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     Ai Presidenti regionali 
    Ai Consiglieri nazionali 
     Ai Presidenti provinciali 
    Alle Segreterie regionali 
    Alle Scuole dell’infanzia FISM 
     per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
 
 
Roma, 5 aprile 2022  
 
 
OGGETTO: Piano per la prosecuzione, nell’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 
 
Il Ministero, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, ha pubblicato 
il Decreto 82 del 31/3/2022 con cui viene adottato il “Piano per la prosecuzione, 
nell’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”.  
Il documento 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. 
Invitiamo ad una lettura attenta del documento - che per certi aspetti si riferisce alla sola 
scuola statale (organici, fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19) - e 
evidenziamo in sintesi alcuni aspetti. 
 

• Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza perl’a.s.2021-2022  
Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche.  
Si confermano pertanto le nuove procedure già trasmesse con nostra circolare n.20/22 del 
1 aprile 2022 che prevedono l’isolamento solo per i casi positivi e annullano le quarantene 
per i contatti stretti di caso.  

 
• Obbligo vaccinale del personale scolastico 

Viene confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.  
Si rimanda su questo alla nostra circolare n.20/22 del 1 aprile 2022. 

 
 
 



 
• Misure di sicurezza 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane raccomandato il rispetto di 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di 
contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. 

 
• Mascherine 

Si prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, l’obbligo di utilizzo 
dei 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 l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive. 
 
Si ricorda l’utilizzo delle FFP2 in regime di autosorveglianza (vedi Gestione casi di 
positività)  
 

• Procedure di sanificazione 
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito 
riportate: 
− va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura; 
− non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
− non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; 
− potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria. 
 

• Certificazioni verdi 
È prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 
verde base per chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle 
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
 

• Gestione dei casi di positività 
A decorrere dal 1°aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, nel sistema educativo, 
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i 
centri provinciali per l'istruzione degli adulti: 
− la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della 

didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi 
di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

− al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 



 
− nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore 
a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo.  

− alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i 
sintomi persistono, al quinto giorno 

 
Si veda nostra circolare n.20/22 del 1 aprile 2022. 

 
• Linee metodologiche per l’infanzia 

Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si rinviene 
l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, 
nonché in quelli pre e post.  
Si suggerisce tuttavia una certa cautela nel ritorno all’organizzazione pre-covid. Pur 
essendo superata la fase emergenziale, il virus è ancora in circolazione e un totale 
allentamento delle misure (comprese l’annullamento delle bolle e relativo allargamento del 
numero dei gruppi) aumenta l’esposizione al contagio. Se ciò non comporta problemi per 
la frequenza, visto che non i contatti non vengono più tracciati, rimane il problema 
sanitario. 
L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni (siamo in 
attesa di risposte dal Ministero in tale senso) e i dispositivi di protezione per gli adulti non 
devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.  
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l’osservazione 
e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse 
forme già in uso presso la scuola dell’infanzia.  
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà sempre più 
svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la 
eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”. 
 
 

• Somministrazione dei pasti  
Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole 
e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e 
negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli 
operatori.  
La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 
all’impiego di stoviglie monouso.  
 
 
 



 
• Aggiornamento DVR 

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l’opportunità di 
aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché 
della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del 
Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 
• Il “Piano scuola estate” 2021 e 2022 

Sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022, in ordine al quale 
seguiranno specifiche indicazioni. 
 

• Viaggi di istruzione e le uscite didattiche 
Fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. 
visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni 
scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, 
senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della 
conclusione dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la 
socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente 
provata dal lungo periodo di emergenza pandemica. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Presidente nazionale 
   Giampiero Redaelli 
 


