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Anno Scolastico 2022/23 

INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Visto il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a  mitigare  gli  effetti  delle  
infezioni  da  Sars-CoV-2  in  ambito  scolastico,  nei  servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2022 -2023 (ALLEGATO) 

 

si comunica 

ACCESSO E PERMANENZA 

1. L’accesso e la permanenza negli edifici scolastici è vietato  
 in presenza di febbre oltre 37.5°C 
 in presenza di altri sintomi riconducibili al COVID-19 quali sintomi respiratori acuti (tosse e/o 
raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa . In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Dipartimento 
di Prevenzione dell’ATS territorialmente competente. 
 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 
2.  L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione alla Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza.  
3. È mantenuto presso ciascun ingresso delle sedi dell’Istituto un “Registro degli accessi agli edifici 
scolastici da soggetti esterni alla Scuola”, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici  
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità   
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione. 
 
 
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che non presentano febbre in quanto nei bambini la sola rinorrea 
(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o 
allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Gli studenti con sintomi respiratori lievi e  assenza di 
febbre possono quindi frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria. 
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Rimangono pertanto attivi in tutti i plessi i distributori di igienizzante per le mani. 
 
MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEI BAMBINI 
 
Scuole dell’Infanzia 
 
Le scuole dell’infanzia di Casina e di Carpineti mantengono gli ingressi separati per accedere alle due 
sezioni, già utilizzati negli ultimi due anni. 
Per tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto, l’ingresso dei genitori che accompagnano il bambino/a è 
consentito solo per un breve saluto, fatto salvo l’ambientamento dei bambini di 3 anni, per i quali può 
essere previsto un tempo più lungo. 
Chiediamo la collaborazione delle famiglie per non permanere troppo a lungo e non creare 
assembramenti all’interno degli ambienti scolastici. 
 
Gli indumenti/giacche indossati dai bambini al mattino verranno riposti negli appositi sacchi 
individuali. 
 
SCUOLA PRIMARIA Casina “MONSIGNOR FRANCESCO GREGORI” 7 CLASSI 
Si accede alla scuola primaria mediante tre ingressi differenziati: 
Classe 1^, ingresso laterale a destra  
Classi 2^ e 5^, ingresso principale di sinistra 
Classi 3^ e 4^, ingresso principale di destra 
Si raccomanda la massima puntualità nel ritiro dei bambini all’uscita. 
 
SCUOLA PRIMARIA Carpineti  “DON PASQUINO BORGHI ” 6 CLASSI 
Si accede alla scuola primaria  mediante l’ingresso principale.  

 
SCUOLA PRIMARIA  Paullo “GUGLIELMO MARCONI” 1 Classe Prima e 2 PLURICLASSI 
Si accede alla scuola primaria  mediante l’ingresso principale. 
 
SCUOLA PRIMARIA Valestra “DOMENICO CASSINADRI” 2 PLURICLASSI 
Si accede alla scuola primaria  mediante l’ingresso principale. 

 
SCUOLA SECONDARIA Carpineti “IL TRICOLORE”  5 CLASSI 
Si accede alla scuola secondaria mediante l’ingresso principale. 
 
SCUOLA SECONDARIA  Casina “ E. FERMI”   6 CLASSI 
Si accede alla scuola secondaria mediante l’ingresso principale. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Scuole dell’Infanzia 
L’attività educativa e ludica si svolgerà nelle sezioni proprie di ciascun gruppo che ha anche assegnato 
uno spazio giochi all’esterno e nelle aree comuni.  
Sarà cura del personale areare con frequenza i locali. 
Sarà cura delle insegnanti inoltre utilizzare materiali e giochi che possano essere facilmente sanificati. 
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Al termine del momento del riposo, che deve avvenire in locali aerabili e separati per ogni sezione, in 
brandine personali e ove possibile con il distanziamento di un metro, il sacco letto andrà riposto in un 
sacco plastificato o in una scatola. 
 
DDI 
In caso di bambini con assenze prolungate, si avrà cura di mantenere la relazione con il gruppo 
sezione, attraverso videochiamate e condivisione di materiali, previo accordo con la famiglia. 
 
 
Scuola Primaria e Secondaria 
Le aule e i laboratori devono essere costantemente aerati, regolando i flussi in relazione alle 
condizioni atmosferiche.  
La ricreazione potrà essere trascorsa all’interno delle aule oppure nei corridoi e negli spazi  esterni.  
L’accesso ai servizi igienici dovrà essere ordinato e nel rispetto degli orari stabiliti in ogni plesso. 
 
DDI  
L’utilizzo della DDI verrà normato con apposito provvedimento del Collegio dei Docenti.  
Gli strumenti digitali disponibili sono utilizzati dagli insegnanti nell’ordinaria attività didattica. 
 
 
SERVIZIO MENSA  
Il servizio di mensa scolastica è organizzato in collaborazione con la ditta Camst, con previsione, ove 
necessario, dell’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  
Sarà cura dei docenti vigilare affinché gli alunni accedano agli spazi nei modi previsti e igienizzino 
correttamente le mani. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI  
La modalità di svolgimento delle riunioni verrà comunicata con le opportune circolari 
 
 
Misure di prevenzione 
 
Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico 
sono elencate di seguito 
 
 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
 Ricambio frequente d’aria.  
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 
personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 
 
 
Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle 
indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI 
può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli 
occhi. 
 

REIC826006 - REIC826006 - REGISTRO CIRCOLARI - 0000009 - 14/09/2022 - V.4 - U
REIC826006 - REIC826006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006402 - 14/09/2022 - V.4 - U



Gestione dei Casi positivi 
 
Al momento non si dispone di indicazioni in merito al tracciamento seguiranno comunicazioni in 
merito all’uso di registro elettronico e caselle di posta dedicate. 
 
COVID-19 SOSPETTI 
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-
CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel 
caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 
GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 
antigenico) al termine dell’isolamento. 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste 
per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della 
Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID19”. 
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