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Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Ripresa attività anno scolastico 2022-23
Alla luce delle indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità di Agosto 2022 si
stabiliscono le modalità di ripresa delle attività in regime precovid.
Scuola dell’infanzia
● Entrata per tutti gli alunni: 7.45/8.15 e 9.00/9.15 dall’ingresso principale
● Uscita per tutti gli alunni: 15.30/15.45 dall’ingresso principale
Scuole primarie Marco Polo, Pertini e Puricelli
● Entrata 7.55/8.00
● Uscita 12.30
● Il lunedì, mercoledì e venerdì: rientro pomeridiano
entrata 13.45
uscita 16.15
Scuola secondaria I grado “Fermi”
● Entrata per tutti gli alunni: 7.55 – 8.00 dal cancello pedonale di via Rossini
● Uscita per tutti gli alunni: 14.00 dal cancello pedonale di via Rossini
Gli alunni di scuola primaria e secondaria con sintomi respiratori lievi, ad es.
raffreddore senza febbre verranno a scuola ma con la mascherina chirurgica o FFP2
portata da casa fino alla risoluzione dei sintomi. In presenza di sintomi acuti (tosse e
raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita di gusto e/o olfatto,
forte mal di testa, febbre > 37,5) non si potrà accedere a scuola.
Mascherine
Non c’è più obbligo di utilizzo salvo quanto sopra detto. Chi vuole indossarla è libero
di farlo, soprattutto in presenza di soggetti fragili a scuola o a casa.

DAD
Scompare la DAD per i casi positivi. In caso di positività non viene interrotta la
didattica in presenza per la classe nemmeno dopo 4 casi positivi. Ovviamente rimane
compito della famiglia informarsi circa le attività didattiche da recuperare e compito
della scuola collaborare con le famiglie affinché nessun alunno rimanga indietro.
Bolle
Scompaiono le bolle, pertanto si potranno effettuare attività di gruppi misti di alunni.
Isolamento
In caso di personale o alunno positivo in classe si attiva l’isolamento nell’aula covid e
sono chiamati i genitori. Per il rientro a scuola servirà l’esito negativo del tampone al
termine dell’isolamento previsto. L’Istituto Superiore di Sanità ha previsto, oltre a
queste misure generali, le misure più restrittive in vigore lo scorso anno scolastico
qualora dovesse esserci un incremento significativo dei contagi nelle scuole.
Scompare l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, scompare l’organico
aggiuntivo covid. Rimane la necessità di una sanificazione attenta sia ordinaria che
straordinaria in presenza di uno o più casi covid.
Ricambi d’aria
La principale misura di prevenzione covid che resta è l’apertura delle finestre per il
ricambio d’aria
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