COD. PRATICA: 2021-002-10701

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 9775 DEL 05/10/2021
OGGETTO:

Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento “EMERGENZA
COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022”, approvato con
Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 30/6/2021 con la quale, ai
sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016,
veniva nominato in qualità di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR), il Dott.
Massimo Braganti – Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare, in sostituzione del
Dott. Claudio Dario, nominato ex DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, su conforme DGR 27 gennaio
2020, n. 40;
Visti:
− il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che all’art. 1
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio
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da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)
dispone che le attività delle scuole di ogni ordine e grado vengano svolte
prioritariamente in presenza;
− la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce
della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della
diffusione della variante Delta”;
− il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico
2021/2022)” siglato il 14 agosto 2021 dal Ministero dell’Istruzione con le organizzazionI
sindacali che ha dato piena applicazione al Decreto Legge n. 111/2021, con particolare
riferimento alle modalità di ingresso/uscita, alla sanificazione e aerazione degli
ambienti, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sia per gli studenti che per
gli operatori scolastici, al distanziamento, alla gestione delle mense, degli spazi
comuni, ai provvedimenti e modalità di quarantena e isolamento;
− il documento ministeriale recante “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione
e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” nel
quale viene evidenziato che la riapertura delle scuole prevista per il mese di settembre
2021 rappresenta un momento di grande importanza nella lotta alla diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2;
Considerato che nel sopracitato documento sono contenute le possibili misure di
mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici (zona bianca,
gialla ed arancione);
Visti:
− il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale”;
− la nota del 12 settembre 2021 del Dr. Massimo D’Angelo - Commissario Emergenza
COVID della Regione Umbria avente per oggetto “Organizzazione ad interim attività e
gestione casi di positività COVID nelle scuole in attesa del nuovo Piano Scuole per
l’A.S. 2021-22”, inviata ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL Umbria1 e
Umbria2 e all’Ufficio Scolastico Regionale;
Considerato che l’avvio del nuovo anno scolastico del 13 settembre 2021 per le scuole
primarie e secondarie (le scuole dell’infanzia hanno riaperto il 1° settembre) ha interessato
circa 140.000 studenti umbri e ciò porterà un verosimile aumento del rischio di contagio per la
popolazione scolastica, sia all'interno delle scuole stesse, sia nell’utilizzo di mezzi di trasporto
pubblico, come anche durante i due momenti critici subito prima e dopo l’ingresso, quando le
occasioni di assembramento sono da considerarsi fisiologiche;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021 Emergenza Coronavirus:
approvazione del documento “EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno
scolastico 2021-2022”;
Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria e il Commissario
all’Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo - nella seduta del 01/10/2021 hanno approvato
l’aggiornamento del documento “EMERGENZA COVID-19: PIANO SCUOLE Anno scolastico
2021-2022”;
Considerato che, alla luce dell’andamento epidemiologico con incidenza regionale in
diminuzione, anche nelle fasce di età scolare, e inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti, dei dati
relativi all’incremento delle coperture vaccinali e della distribuzione dei positivi e dei cluster
nelle scuole, si ritiene di dover aggiornare il piano scuole come sotto riportato nei 3 contesti di
riferimento:
1. Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia
2. Scuola primaria
3. Scuola secondaria di primo e secondo grado;
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Considerato altresì che il piano verrà monitorato con andamento settimanale e, se
necessario, rivalutato sempre in considerazione del contesto epidemico e dell’incidenza nel
setting scuola, oltre che in relazione a nuove disposizioni di livello nazionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiornare il documento “EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico
2021-2022”, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021, approvato dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria e dal Commissario
all’Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo - nella seduta del 01/10/2021, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi previsti dal
medesimo atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale
della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;
5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/10/2021

L’Istruttore
Giovanni Piattellini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/10/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Enrica Ricci

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/10/2021

Il Direttore
Massimo Braganti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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