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CIRC. N. 175

Circolare n.258
genitori/tutori
Ai genitori degli Ai
alunni
interessati

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE VACCINAZIONI

Al personale docente
Al personale ATA
Bacheca circolari

Ai sensi dell’art.3 bis del D.L. n.73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017: “A
decorrere
scolastico
2019/2020
nonche'delle
dall'inizio
del calendario
servizi educativi
per l'infanzia
Oggetto: dall'anno
indicazioni
operative
per la ripresa
attività
didattichedei
in presenza
a.s. 2020/21;
e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni
del sistema nazionale
di istruzione
ed i responsabili
servizi educativi
per l'infanzia,
dei centri
di formazione
Nell’imminenza
dell’inizio
dell’anno
scolasticodei2020/21
e in particolare,
dell’avvio
delle
attività di
professionale
regionale e delle
private non(scuola
paritarie
sono tenutidia cui
trasmettere
alle aziende
sanitarie
recupero
ed integrazione
degliscuole
apprendimenti
secondaria),
alla circolare
di quest’ufficio
locali
territorialmente
competenti,
entro
il
10
marzo,
l'elenco
degli
iscritti
per
l'anno
scolastico
per ile
n. 256 del 27 agosto u.s., si forniscono di seguito alcune indicazioni operative a tutela della osalute
calendario
successivi
eta' compresa
tra ilzero
e sedici scolastico,
anni e minori
stranieri
accompagnati.
aziende
della
sicurezza
deglidistudenti
e di tutto
personale
nelle
morenon
delle
opportune e Le
necessarie
sanitarie
locali
territorialmente
competenti
provvedono
a
restituire,
entro
il
10
giugno,
gli
elenchi
di
cuidel
al
modifiche del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, da parte
comma
1,
completandoli
con
l'indicazione
dei
soggetti
che
risultano
non
in
regola
con
gli
obblighi
vaccinali,
Consiglio d’Istituto:
che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a
quanto
1, commi
2 e 3,domicilio
e che non in
abbiano
presentato
formale richiesta
vaccinazione
 previsto
Obbligodall'articolo
di rimanere
al proprio
presenza
di temperatura
oltre i di37.5°C
o altri
all'azienda sanitaria locale competente. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi
 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti
provenienza
da zone a rischio
o contatto
con personedelle
positive
al virus
elenchi temperatura
a depositare, oltre
entro37.5°,
il 10 luglio,
la documentazione
comprovante
l'effettuazione
vaccinazioni
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precedenti,
etc.) stabilitedelle
dallestesse,
Autorità
sanitarieacompetenti;
ovvero l'esonero,
l'omissione
o il differimento
in relazione
quanto previsto dall'articolo 1,

Obbligo
di
rispettare
tutte
le
disposizioni
delle
Autorità
e delall'azienda
Dirigentesanitaria
scolastico
(in
commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
locale
particolare,
mantenere
il distanziamento
fisicoscolastici
di un metro,
di nazionale
igiene delle
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competente.
Entro
il 20 luglio i dirigenti
delleosservare
istituzioni le
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sistema
di
mani
e
tenere
comportamenti
corretti
sul
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dell’igiene);
istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale
 scuole
In tutte
quelle
situazioni
o dinamiche)
in cui non
garantire ilovvero
suddetto
e delle
private
non
paritarie (statiche
trasmettono
la documentazione
di cuisia
al possibile
comma 3 pervenuta,
ne
distanziamento,
è
necessario
l’uso
della
mascherina
(indossata
coprendo
integralmente
naso
comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra
bocca),non
preferibilmente
di tipo
chirurgico
(fornite dalla
scuola al personale
scolastico
ed agli
azienda esanitaria
si sia già attivata
in ordine
alla violazione
del medesimo
obbligo vaccinale,
provvede
agli adempimenti
competenza periodici
e, ricorrendone
i presupposti,
a quello
di cui
all'articolo
comma 4.ePer
studenti),digarantendo
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ricambi
d’aria
insieme
alle 1,consuete
giài
servizi educativi
per
l'infanzia
e
le
scuole
dell'infanzia,
ivi
incluse
quelle
private
non
paritarie,
la
mancata
richiamate norme igieniche, fatte salve, per gli studenti, le dovute eccezioni (ad es. attività
presentazione
della documentazione
di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
fisica, pausa
pasto);
dall'iscrizione.
Per
gli
altri
gradi
di
istruzione
e pernon
i centri
di formazione
professionale
 L’obbligo di indossare la mascherina
è previsto
per i bambini
di etàregionale,
inferiorelaaimancata
6 anni,
presentazione
della
documentazione
di'
cui
al
comma
3
nei
termini
previsti
non
determina
la decadenza
nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della
dall'iscrizione
ne'
impedisce
la
partecipazione
agli
esami.
mascherina;
famiglie per
dei ciascun
minori che
ALL’ATTO
all’anno scolastico
2020/2021,
in seguito
 LeObbligo
lavoratore
di DELL’ISCRIZIONE
informare tempestivamente
il Dirigente
scolastico
o unalla
suo
verifica Azienda USL/istituzioni scolastiche, non risultino in regola con le vaccinazioni obbligatorie, potranno
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
anche presentare, quale documentazione utile, la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente (Allegato
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
1), da inoltrare a questo ufficio entro il 10 Luglio 2020.

dell’istituto;
Castiglione
Dellaun
Pescaia,
Scolastico
 Tenere
registro12/03/2020
(registro elettronico Nuvola) degli alunniIleDirigente
del personale
di ciascun gruppo
Prof.
Angelo Salvatore
Costarella
classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito
didattico
e al di là
della normale
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es.
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registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.)
per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente
territorialmente;
Si richiede alle famiglie e al personale scolastico la comunicazione immediata al dirigente
scolastico o suo delegato nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
Si richiede la collaborazione dei genitori/tutori a inviare tempestiva comunicazione di
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella
stessa classe;
Al fine di evitare assembramenti, rispettare le indicazioni del personale scolastico preposto e
le eventuali comunicazioni scritte del sottoscritto, relative a ingressi ed uscite degli studenti
ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi;
Rigorosa osservanza della segnaletica e della cartellonistica anti Covid-19, dislocata in vari
punti delle sedi scolastiche di quest’Istituto;
L’accesso dei visitatori esterni (es. genitori, manutenzione, altro) alle sedi dell’Istituto sarà
limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente
previa prenotazione e relativa programmazione, privilegiando il ricorso alle comunicazioni a
distanza;
E’ prevista la regolare registrazione dei visitatori ammessi (secondo il modello di cui
all’allegato 1), con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e
del tempo di permanenza;
Nei casi di necessità, accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina da parte dell’adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della
struttura;
Per la scuola dell’infanzia saranno previsti tempi e spazi per l’accoglienza e l’inserimento
delle bambine e dei bambini, con l’accompagnamento e la permanenza in struttura di un
genitore o di altro adulto delegato, in riferimento ai bambini neo-iscritti e nei casi in cui gli
insegnanti ne rilevino la necessità;
L’eventuale ingresso nelle sedi dell’Istituto del personale scolastico e degli studenti (nonché
di eventuali visitatori) già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

Alla presente circolare si allega (allegato 2) lo schema riassuntivo per il trattamento dei casi
sintomatici a casa ed a scuola, sia riguardo agli alunni sia riguardo agli operatori scolastici.
Tutte le informazioni ed i documenti relativi alla ripresa in sicurezza delle attività nelle scuole per
l’a.s. 2020/21, sono riportati al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html.
Quanto sopra, potrà subire variazioni in ragione di successive indicazioni del Ministero
dell’Istruzione e del CTS per l’emergenza.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di tutti, si porgono
Cordiali saluti
Castiglione della Pescaia, 31/08/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Salvatore Costarella

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

