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Basa normativa
• Decreto-legge n. 111/2021
• Parere tecnico vom 13.08.2021
• Piano scuola 2021-22
• protocollo d’intesa: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nelle scuole del siestema nazionale di istruzione vom 13.08.2021

Scolina y scora en presënza é n obietif detlaré
Nell`anno scolastico 2021-22, al fine di assicurare il valore della scuole come comunitá e di
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull`intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l`infanzia (…) e l`attivitá scolastica della scuola d`infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono svolti in
presenza.
(decreto legge n. 111/2021)

Mosöres de segurëza
• Oblianza de mascheroc por mituns y mitans dai 6 agn insö y por döt le personal dles
scolines y dles scores
…é fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (…)
(decreto legge n. 111/2021)
• Destanza cunsiada danter les porsones de 1 m olache chësc é poscibl
…é raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano
(decreto legge n. 111/2021)

Por ci che reverda l’oblianza di mascheroc
• Oblianza di mascheroc por mituns y mitans dai 6 agn insö y por scolars y scolares dala
pröma classe dla scora elementara inant
(…) In ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l´utilizzo della mascherina nella scuola d´infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni
che i 6 anni li debbano ancora compiere
(parere tecnico)
• Oblianza de mascheroc por döt le personal dles scolines y dles scores

Green Pass
• Döt le personal dles scolines y dles scores mëss avëi y mostré le Green Pass
Fino al 31 dicembre 2021 (…) tutto il personle scolastico del sistema nazionale di istruzione
(…) devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (…)
(decreto legge)
• Chësc vel dai 1 de setëmber 2021 cina ai 31 de dezëmber 2021

Green Pass
• Le regolamënt vel por dötes les scolines y scores
• Obietif: Regolamënt unitar por dötes les scolines y scores, ince por chëres de Südtirol

Green Pass
• Valënza: 48 ores dal test (da se lascé dé n atestat, cunsié ince l’APP IO)
• Tesć antigenics (nia tesć nasai)
• Les modalités de control gnará ciamó definides avisa

Didatica a destanza
• Mëss gní planificada dala scora
• Modalités por l’acompagnamënt y dla comunicaziun vëgn definides da vigni scora sön la
basa de n so conzet y de sües poscibilités
• Degöna oblianza de live-streaming dl insegnamënt por situaziuns de carantena o de
sospenjiun dl insegnamënt en presënza
• L’inclujiun mëss gní garantida ince ti tëmps de ditatica en destanza

