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Circ. n. 11 Genova 18/09/2021 

 Agli studenti 
Alle Famiglie 
Ai docenti 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: Protocollo di sicurezza e organizzazione didattica 
 

Carissimi, 

il 15 settembre ha preso il via il nuovo anno scolastico che, come sappiamo, prevede l’attività in presenza per 

il 100% degli studenti, come indicato dal DL 111/2021. 

Le lezioni in presenza sono sicuramente un gran risultato perché ci consentono di mantenere vivo il rapporto 

educativo e di perseguire quegli obiettivi di socializzazione che sono funzionali all’apprendimento e alla 
crescita personale.  

Rinnovo, pertanto, l’invito alle nostre studentesse e nostri studenti ad essere responsabili e attenti alle 

indicazioni della scuola e delle autorità competenti. Auspichiamo, naturalmente, il contributo concreto di tutte 

le famiglie perché il Patto di corresponsabilità che vi chiediamo di sottoscrivere non può rimanere un solo 

adempimento formale. È fondamentale un confronto continuo con la scuola e la costante condivisione delle 

problematiche, con le diverse figure di riferimento dell’Istituto: Il DS e i suoi Collaboratori, l’Animatore digitale, 

i referenti di Plesso, i Coordinatori di classe e i referenti Covid delle rispettive sedi. 
 

1) Protocollo di sicurezza 
La grossa novità rispetto ai precedenti protocolli di sicurezza riguarda l’obbligo del green pass per tutto il 

Personale scolastico (DL 111/21) e per “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative 

e formative” (DL 122/21). Ricordiamo che tale obbligo non sussiste per gli studenti ma il possesso della 
certificazione verde è indispensabile per tutti i genitori/tutori che hanno necessità di entrare a scuola 

per qualunque motivo. 

 
L’articolo 1 del DL 111/21 ribadisce, inoltre, le consuete misure di sicurezza: 

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (…) (comma 2, lettera a);  



- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);  

- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).  

 

Poiché non è possibile mantenere un distanziamento adeguato negli ambienti scolastici, si ribadisce la 
necessità di “mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 
indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

Per quanto riguarda le indicazioni per la consegna delle mascherine agli studenti, si rimanda alla Circ. n. 8 
del 14/09. 

 

2) Autocertificazioni previste da ALISA per il rientro a scuola 
Sul sito di Alisa - Sistema Sanitario della Regione Liguria è possibile trovare tutte le indicazioni operative utili 

per gestire i presunti contagi da Covid. Il sito riporta tutta la modulistica utile per il rientro a scuola, da utilizzare, 
in particolare, in caso di: 

- assenza non dovuta a malattia 

- assenza per patologie non covid correlate 

- rientro dell’alunno/ dell’operatore scolastico in caso di assenza per quarantena 

La pagina di interesse per le scuole è accessibile al seguente link: 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731 

 

3) Patto di corresponsabilità con le famiglie 
Con successiva comunicazione verrà richiesto ai genitori/tutori di prendere visione del Protocollo di 
sicurezza e di assumersi l’impegno di garantire l’osservanza delle misure di sicurezza di cui al punto 
1. Dopo aver sottoscritto la comunicazione relativa (mediante spunta sul Registro Elettronico), sarà sufficiente 

giustificare le assenze sul libretto delle giustificazioni. 

 
4) Orario scolastico e accessi all’Istituto 

Sulla base delle indicazioni del Comitato di coordinamento composto dalla Prefettura, dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale e dalle aziende di trasporto pubblico, è previsto per l’intero anno scolastico lo scaglionamento i 2 

diversi orari e in 2 entrate distinte, come indicato nel prospetto che segue: 

plesso moduli orario 1° ingresso orario 2° ingresso accessi all’Istituto 

GENOVA 60 m. 8.00 9.00 ingresso principale ingresso levante -1 

CAMOGLI 55 m. 7.55 8.50 ingresso principale ingresso lato mensa 

CALVARI 50 m. 8.30 9.20 ingresso principale scala antincendio 

 

5) Didattica a distanza e dotazioni digitali 
In base a quanto detto in premessa, la didattica a distanza verrà attivata solo nei casi di quarantena fiduciaria 

che dovessero verificarsi all’interno del gruppo classe. Non sarà possibile attivare la DAD per le assenze 

sporadiche ma anticipo che è in fase di elaborazione un regolamento che potrà consentire agli studenti di fruire 



delle lezioni a distanza in caso di problemi di salute certificati che comportino un reale impedimento alla 

frequenza per un determinato numero di giorni. 

La scuola provvederà a completare le dotazioni digitali (pc e monitor interattivi) ormai presenti nella maggior 

parte delle classi dell’Istituto. Comunico che nel plesso di Genova è stato installato un nuovo server e, a breve, 

verrà attivato il servizio di connettività Internet a banda ultra-larga. 

Ricordo infine che la scuola ha già acquistato un numero consistente di device (tablet e pc) che possono 
essere assegnati in comodato gratuito ai nostri studenti. Seguirà una specifica comunicazione. 

 
6) Ridistribuzione degli spazi scolastici 

Nell’ottica di creare nuovi spazi di laboratorio, utili a favorire il distanziamento e migliorare l’organizzazione 

della didattica, comunico che sono stati avviati i lavori per realizzare nel plesso di Genova: 

- una nuova sala ristorante adiacente all’aula magna; 

- l’installazione di un bancone bar e la completa ristrutturazione dei locali del piano terra che ospiteranno il bar 

didattico; 

- la ristrutturazione della cucina modulare del 4 piano lato levante e la realizzazione di una nuovo locale di 

servizio adiacente e di un nuovo bancone bar. 

 
7) Referenti Covid 

Ricordo che per qualunque segnalazione legata all’emergenza sanitaria è possibile contattare i Referenti 

Covid dei rispettivi plessi ai seguenti recapiti: 

sede di GENOVA Prof. Lorenzo Gallus prof.gallus.lorenzo@marcopologenova.net 

sede di CAMOGLI Prof.ssa Paola Baglietto prof.baglietto.paola@marcopologenova.net 

sede di CALVARI Prof. Antonio Emilio Carpi prof.carpi.emilio@marcopologenova.net 

 

8) Sito web 
Per essere costantemente aggiornati sul protocollo di sicurezza, sia per gli aspetti legati alle misure e ai 

comportamenti sia per quanto concerne la gestione didattica, sul sito web troverete un’apposita sezione 
(Protocollo di sicurezza e organizzazione didattica) alla quale si accede dal seguente link: 

https://www.marcopolo.edu.it/file-e-documenti-protocollo-sicurezza. 

Sul sito è pubblicata la versione integrale del Protocollo. 

 

Rinnovando a tutti l’augurio di un Buon anno scolastico, rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

 

 
RS/rs 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


