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STUDIO Ing. MARIO PACITTO
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INGEGNERIA CIVILE – INGEGNERIA AMBIENTALE
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – FORMAZIONE

GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI NELLE SCUOLE.
Disposizioni e norme di riferimento attualmente in vigore:


Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dellʹepidemia da COVID‐19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24‐03‐2022);



Piano per la prosecuzione dell’anno scolastico 2021‐2022, delle attività scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della
cessazione dello stato di emergenza da Covid‐19, sostituisce il Piano scuola adottato con
decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle
attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021‐2022;



Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 620 del 28 marzo 2022 “obblighi vaccinali a carico
del personale della scuola. Decreto‐legge 24/2022” ;



Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022 “applicazione in ambito
scolastico delle disposizioni previste dal decreto‐legge 24 marzo 2022, n. 24 ‐ aggiornamento
delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS‐CoV‐2;



Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30 / 3/ 2022 “ Nuove modalità di gestione dei
casi e dei contatti stretti di caso COVID‐19”;



Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 461 del 1° aprile 2022 “ Prime indicazioni relative
alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”

1. MANIFESTAZIONI AL CHIUSO
Siccome per le scuole non valgono le stesse disposizioni per le altre tipologie di manifestazioni e
spettacoli, ma quelle di cui sopra, in particolare nel “Piano per la prosecuzione dell’anno scolastico
2021‐2022” nel quale è riportato, tra l’altro, che:
‐ fino al 15 giugno 2022 lo svolgimento delle attività didattiche è consentito esclusivamente al
personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi
in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione;
‐ fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021 / 2022 dovrà essere garantita la distanza di
sicurezza interpersonale prescritta di almeno un metro e di due metri nella zona interattiva
della cattedra tra insegnanti ed alunni;
‐ fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021 / 2022 dovrà essere garantita la distanza di
sicurezza interpersonale prescritta di almeno un metro e di due metri nella zona interattiva
della cattedra tra insegnanti ed alunni;
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‐ è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico,
o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con lʹuso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attività sportive;
‐ l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci
giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età è prescritto nelle
ipotesi previste dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo per la gestione dei casi di
positività al Covid – 19;
‐ durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno e nei cortili degli
edifici scolastici, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di
sicurezza già pianificate con la comunicazione n. 6 del 6 settembre 2022, prot. n 6861, per
garantire il distanziamento ed evitare assembramenti;
‐ non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS‐
CoV‐2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea
superiore a 37,5°;
il sottoscritto R.S.P.P. non ritiene che si possano svolgere manifestazioni all’interno della scuola
in presenza di genitori ed altri soggetti esterni alla scuola.

2. MANIFESTAZIONI ALL’APERTO (SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA)
All’esterno, negli spazi di pertinenza della scuola, è possibile effettuare le manifestazioni con le
seguenti prescrizioni:
1) Il personale esterno della scuola:
non deve essere positivo all’infezione da SARS‐CoV‐2;
non deve presentare sintomatologia respiratoria e/o una temperatura corporea superiore a 37,5°;
non deve aver avuto un contatto stretto con un caso positivo Covid‐19.
(N.B. Sarebbe opportuno far compilare l’autocertificazione prevista).
2) Indossare mascherine FFP2 e mantenere distanziamenti sociali;
3) Mantenere la distanza di 2 metri dagli alunni impegnati nell’attrazione;
4) Gli alunni di età superiore a 6 anni devono indossare la mascherina;
5) Gli alunni dell’infanzia di sezioni diverse devono stare a distanza di almeno 2 metri;
6) Per la scuola dell’infanzia dovranno esibirsi una sezione per volta separatamente dalle altre (con
disinfezione delle stesse attrezzature utilizzate);
6) Lo spazio della manifestazione deve essere tale da poter consentire l’osservanza dei punti
precedenti.
Lì 16/05/2022
Il RSPP
Ing. Mario PACITTO
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