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Ai Sigg. Genitori della scuola dell’infanzia e primaria, 

 ai Docenti 

al personale ATA 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico si comunicano le prime indicazioni con riferimento 
alle scelte di ordine organizzativo-didattico, nonché alle eventuali misure di prevenzione e 
sicurezza che potranno essere implementate nell’a.s. 2022-23. 

Per quanto concerne l’attività didattica si comunica che la frequenza per gli alunni/e della scuola 
dell’infanzia e primaria inizierà:  

• Lunedì 5 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (orario ridotto per le prime due settimane 
senza servizio mensa).  

• Da lunedì 19 settembre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.15 (orario completo con mensa). 
• Ritorno alle ore di 60 minuti per la scuola Primaria 

• Ingresso e uscita secondo la seguente modalità organizzativa:  

Scuola dell’infanzia 

- Ingresso dalle 8,00 alle 8,15 - 5 anni 
- uscita dalle 12,45 alle 13,00 – per il tempo pieno uscita dalle 16,15 alle 16,30  
- Ingresso dalle 8,15 alle 8,30 -  4 anni 
- Uscita dalle 12,30 alle 12,45 - per il tempo pieno uscita dalle 16,00 alle 16,15. 
- Ingresso dalle 8,30 alle 8,45 -  3 anni 
- Uscita dalle 12,15 alle 12,30 - per il tempo pieno uscita dalle 15.45 alle 16,00. 

Scuola primaria 

classi 2^ e 4^ 

- ingresso dalle 8,00 alle 8,15   
- uscita dalle 12,20 alle 12,30 – per il tempo pieno uscita dalle 16.00 alle 16,15. 
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classi 1^, 3^ e 5^ 

- ingresso dalle 8,15 alle 8,25 
- uscita dalle 12,30 alle 12,45 – per il tempo pieno uscita dalle 16.15 alle 16,30. 

In riferimento alle misure di prevenzione Covid, si segnala che la Nota del MI, prot. 1998 del 19 
agosto 2022, “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti 
tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/23”, a cui vi rimando per un approfondimento, 
individua le principali misure di base e le eventuali ulteriori misure che le istituzioni scolastiche 
dovranno adottare.  

Nella definizione delle misure, più o meno restrittive, verranno tenuti in considerazione i 
seguenti fattori: 
- intensità della circolazione virale; 
- caratteristiche delle varianti in circolazione; 
- forme cliniche determinate dal virus in età scolare; 
- copertura vaccinale e grado di protezione offerta 
- copertura offerta dalle pregresse infezioni da SARS-CoV-2 
- grado di rischio dei soggetti fragili. 
 
Questo lo scenario per l’inizio dell’anno scolastico 
1. Permanenza a scuola. La permanenza a scuola non è consentita con sintomatologia compatibile 
con COVID-19, e/o temperatura superiore ai 37.5 e/o test diagnostico positivo. 
Gli alunni con sintomatologia respiratoria lieve (esempio semplice rinorrea) e che non 
presentano febbre continuano la frequenza in presenza e senza l’utilizzo di mascherine (per la 
scuola dell’infanzia). Vista la precisazione, contenuta nel documento ISS, che per gli studenti 
(sopra i 6 anni) che presentano sintomi respiratori è previsto l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2, questa indicazione la estendiamo anche al personale. 
2. Patto di corresponsabilità. Il documento ISS raccomanda di invitare le famiglie al 
monitoraggio dei sintomi compatibili con infezione da COVID -19 e di non condurre i bambini 
a scuola in presenza di detta sintomatologia e/o febbre sopra i 37.5 e/o tampone positivo; 
3. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. Mantenere la prassi di igiene frequente delle 
mani e l’etichetta respiratoria ovvero i comportamenti per tenere sotto controllo la 
trasmissione di microorganismi da persona a persona, come proteggere la bocca e il naso 
durante gli starnuti e i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta etc. 
4. Dispositivi di protezione. L’obbligo per il personale scolastico di indossare dispositivi di 
protezione decade con la conclusione dell’anno scolastico 2021/22 (31 agosto 2022). Permane 
l’obbligo per il personale scolastico a rischio (soggetti fragili). 
5. Gestione casi sospetti COVID -19 in ambito scolastico. Il personale scolastico o il bambino 
che presenti sintomi indicativi di infezione viene ospitato nella stanza/area dedicata 
all’isolamento. Il soggetto, una volta raggiunta la propria abitazione, seguirà le indicazioni del 
proprio MMG (Medico di medicina Generale) o PLS (pediatra di Libera scelta) opportunamente 
informato. 
6. Areazione. Rimane una buona abitudine prevedere frequenti ricambi d’aria degli ambienti sia 
durante sia al termine delle attività. 
7. Sanificazione ordinaria e straordinaria. Si procederà periodicamente alla 
sanificazione degli ambienti e degli arredi secondo le indicazioni già in possesso dei servizi e 
delle scuole. In presenza di uno o più casi confermati (positività al virus) sarà necessario 
procedere, in modo tempestivo, con un intervento di sanificazione straordinario. 



8. Isolamento. È previsto l’isolamento dei casi confermati. Per il rientro, dopo l’isolamento, sarà 
necessario esibire tampone negativo. 
9. Non è prevista la DaD in caso di positività. 
 
Secondo scenario durante l’anno in caso di innalzamento dei contagi e inasprimento delle 
misure da parte delle autorità sanitarie competenti 
 
1. Distanziamento di almeno un metro 
2. Assembramenti. Evitare situazioni di assembramento soprattutto nelle fasi di ingresso e 
uscita. Il documento ISS invita, ove possibile, ad organizzare all’esterno sia l’accoglienza sia 
il ricongiungimento; Si raccomanda inoltre che l’accompagnamento in struttura sia gestito da un 
solo adulto. 
3. Sanificazione periodica con predisposizione di un programma definito e 
documentato; le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta 
al giorno. 
4. Giochi e oggetti da casa. È’ fatto divieto di portare negli spazi scolatici giochi e oggetti da 
casa; è inoltre da evitare un uso promiscuo di giocattoli e attrezzi appartenenti a gruppi diversi. 
5. Attività extracurricolari e laboratori. Il documento ISS precisa che in caso di innalzamento 
della curva epidemiologica (quadro severo) le attività proseguono prevedendo gruppi stabili 
di bambini. 
6. Viaggi di istruzione e uscite didattiche. In caso di innalzamento della curva dei contagi 
queste attività verranno sospese. 
7. Gestione delle mense. A seconda degli spazi a turnazione e/o comunque evitando la 
promiscuità dei gruppi. 

8. Utilizzo dei dispositivi di protezione. In caso di innalzamento della curva epidemiologica, il 
documento ISS invita all’utilizzo di mascherine chirurgiche, o dispositivi di protezione respiratoria 
di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali 
scolastici; l’obbligo si estende quindi al personale e ai genitori fatta eccezione per i bambini 
dell’infanzia. 

Certa della vostra collaborazione vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Sr. Rosa Trombetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

                                          
 

 

 
 


