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Ai docenti
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Contenimento diffusione COVID 19.

Si riporta di seguito uno stralcio della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione in ordine all’oggetto, con cui si sollecitano tutte le istituzioni scolastiche a mantenere 
un comportamento vigile e rispettoso nell’applicazione dei protocolli di Sicurezza.

Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione”. Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce
ulteriori misure volte a contenere e contrastare l’epidemia da COVID-19. In particolare, all’articolo
3, introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
L’ istituzione scolastica continuerà ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza
(n. 87 del 6 agosto 2020)  e secondo il Protocollo Interno, reso pubblico sul sito web.
 Ai  fini  del  contenimento  del  contagio,  si  torna  ad  evidenziare  l’importanza  di  assicurare  l’adozione
combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione
degli  ambienti,  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale  anche  negli  spazi  aggregativi  ,  nonché  la
necessità  di  sensibilizzare  le  famiglie  in  merito  al  principio  di  massima cautela  in  caso  di  sospetto  di
infezione. 
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e
dei  soggetti  con patologie o disabilità incompatibili  con l’uso dei  medesimi (art.21 del  DPCM 2 marzo
2021). Le SS.LL. continueranno ad accompagnare i propri alunni nell’adozione di comportamenti individuali
responsabili, che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza.

In considerazione delle  condizioni  climatiche via  via  più favorevoli,  laddove il  contesto lo  consenta,  si
richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti
che,  negli  anni,  hanno  prodotto  materiali  utili  a  favorire  la  realizzazione  della  “scuola  all’aperto”.  Si
sottolinea la valenza inclusiva dell’osservazione della natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta,
dell’esercizio della coltivazione, dell’orienteering. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura
dei “mali” sofferti per la pandemia e di socializzazione dell’apprendimento, anche con il mondo circostante. 
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