
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

 

San Mariano, 13 aprile 2022 

OGGETTO: Documento di rettifica ed integrazione del regolamento ANTICOVID per l’a.s. 21-22 redatto a seguito 
dell’emanazione del DL 24 del 24/3 e successivi 

A seguito della scadenza dell’emergenza sanitaria (31/3/2022) e dell’emanazione da parte delle istituzioni 

(Ministero e Regione Umbria) di nuovi dispositivi normativi che a partire dal 1/4/2022 disciplinano la vita scolastica nelle 

scuole dell’infanzia e in quelle primarie, il Gruppo Sicurezza e gli Organi Collegiali della scuola si sono riuniti per 

deliberare sul tema in parola ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza ed esprimendosi sulla base delle 

nuove indicazioni ministeriali  e regionali. 

Gli esiti di tali incontri sono riassunti in questo documento che integra/sostituisce le analoghe parti contenute 

sia nel regolamento indicato in oggetto sia nelle delibere del Collegio dei Docenti del 31/1/22 e 10/2/22 laddove questi 

ultimi risultino in contraddizione con le indicazioni di seguito riportate. 

Il presente documento rappresenta la sintesi: 

1) di quanto disposto dalla normativa,  

2) di quanto approvato dal Collegio dei Docenti del 7/4/2022 – Del. n. 3, 

3) di quanto approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/4/2022 -  Del. n. 3. 

Le delibere suddette sono regolarmente pubblicate nel sito istituzionale della Direzione Didattica. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Tutta la normativa AntiCovid-19 precedente al 24/3/22 

DL 24 del 24/3/22 

Nota MIUR n. 410 del 29/3/22 

Nota della Regione Umbria del 31/3/22 riferita al DL 24  

Piano Scuola 21-22 redatto a seguito del DL 24 

Nota MIUR  n. 461 del 1/4/22 

 

GRUPPI DI LAVORO E ORGANI COLLEGIALI DELLA DIREZIONE DIDATTICA COINVOLTI: 

GRUPPO SICUREZZA  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 



DISPOSTO DALLA NORMATIVA  

UTILIZZO MASCHERINE  

1) A SCUOLA: come stabilito dal DL 24: senza casi di positività in classe/sezione tutti utilizzano le 

mascherine chirurgiche tranne bambini con meno di 6 anni; in presenza di casi di positività tutti 

utilizzano le mascherine FFP2 tranne i bambini con meno di 6 anni. In presenza di situazioni 

particolari che richiedono i docenti utilizzeranno le mascherine FFP2 

2) NEI BUS: come stabilito dal DL 24 utilizzo FFP2 

3) IN LUOGHI ESTERNI ALLA SCUOLA (musei ecc): come stabilito dal DL 24 utilizzo FFP2 

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 Fino al 15 giugno come stabilito dal DL 24 

 

DISTANZIAMENTO  

 TRA I BANCHI: 1 m come stabilito dalla Nota della Regione Umbria del 31/3, 2 m dalla cattedra 

 TRA PERSONE: 1 m come stabilito dalla Nota della Regione Umbria del 31/3 

               2 m tra insegnante e bambino 

 

IGIENE A SCUOLA E AREAZIONE NEI LOCALI 

 Resta tutto invariato come stabilito dal DL 24  

 

GESTIONE CASI SINTOMATICI A SCUOLA E RIAMMISSIONE DOPO ISOLAMENTO 

La procedura è quella stabilita dal DL 24 e riportata nell’aggiornamento del documento GESTIONE 

CASI SINTOMATICI presente nel sito istituzionale  

 

RISPETTO DELLE BOLLE PER LE SOSTITUZIONI 

 Abolito perché il DL 24 non le considera più necessarie  

 

SVOLGIMENTO DEL PASTO  

 Le modalità non subiranno modifiche in base a quanto stabilito dal Piano Scuola del 30 marzo che 

 ancora richiede il distanziamento 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Sarà attivata soltanto nei casi stabiliti dal DL 24 e cioè al presentarsi simultaneamente di tutte le 

seguenti condizioni: 

1) Nelle scuole primarie 

2) Nei casi di isolamento (COVID) 

3) Su richiesta della famiglia 

4) Se la famiglia esibisce certificato medico che attesti le condizioni di salute e la piena 

compatibilità delle stesse alla partecipazione della DDI 

Vengono superate le precedenti delibere del Collegio dei Docenti relative ai 3 casi minimi 

per l’attivazione e gli 8 giorni oltre i quali attivarla. 

 

 

LIMITAZIONI DI ACCESSO A SCUOLA  

DIVIETO PER TUTTI: come stabilito dal DL 24 nel caso di positività al COVID, oppure sintomatologia 

respiratoria e temperatura uguale o maggiore di 37,5° 

 



DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IL  07/04/2022 - DEL. N. 3* 

 

ATTIVITA’ CON ESPERTI ESTERNI A SCUOLA 

Si, con mascherine chirurgiche e green pass base per gli esterni (come previsto dal DL 24 del 24/3/22) 
 

ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE/CLASSI APERTE 

No 

 

USCITE FUORI DAL TERRITORIO  

Si, con FFP2 per tutti tranne i bambini con meno di 6 anni (come previsto dal DL 24 del 24/3/22)  
Singole classi e non gruppi misti 
I genitori si impegnano a ritirare personalmente i figli che dovessero presentare sintomatologia da COVID 
 

USCITE FUORI REGIONE  

No 

 

SOGGIORNI STUDIO  

No 

 

FRUIZIONE BUS PER USCITE DIDATTICHE 

Si, con FFP2 per tutti tranne i bambini con meno di 6 anni (come previsto dal DL 24 del 24/3/22)  
Singole classi e non gruppi 

 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ MOTORIA  

Continua a svolgersi negli spazi aperti attigui ai plessi 
Nessun obbligo mascherina tranne chi non svolge attività motoria 

 Distanziamento adeguato all’attività che si sta svolgendo  

 Pulizia dei bagni e degli attrezzi almeno due volte al giorno 

   

*La delibera del Collegio dei Docenti ha confermato integralmente la proposta formulata dalla Commissione 

Sicurezza che si è riunita il 05/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO - Del. n. 3 del 07/04/2022* 

 

PORTE DI ACCESSO  

Nessuna modifica: ingresso/uscita da più porte 

 

E ORARI DI INGRESSO/USCITA  

Nessuna modifica 

 

SCAMBIO DI MATERIALE E UTILIZZO BUCHETTE A CHIUGIANA 

Nessuna modifica: non consentito 

 

ACCESSO A SCUOLA  

 GENITORI NELLE INFANZIE PER ACCOMPAGNARE I BAMBINI IN SEZIONE: Nessuna modifica: non 

consentito 

 GENITORI PER ACCEDERE ALLA SEGRETERIA: Nessuna modifica: non consentito 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI TRA DOCENTI E TRA DOCENTI E GENITORI 

Nessuna modifica: continuano da remoto al chiuso 

Consentite riunioni in presenza soltanto all’aperto in vista della bella stagione 

 

 

*La delibera  ha confermato integralmente la proposta formulata dalla Commissione Sicurezza che si è 

riunita il 05/04/2022 e dal Collegio dei Docenti riunitosi ill 07/04/2022 

 

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino (*)  

 

  

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

   legislativo n. 39 del 12/02/1993 

-- 

 

Il presente messaggio è destinato esclusivamente alle persone indicate in indirizzo. Le informazioni in esso contenute 

sono protette ai sensi del  Reg. UE 2016/679 - GDPR e del Decreto Legislativo 196/2003. Se per qualche anomalia o 

errore di trasmissione avete ricevuto questo messaggio siete pregati di distruggerlo e di informarci al n. 075/5179187. 
 


