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Pagani 09/09/2022 Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

 

AVVISO N. 2 

Note per la ripresa delle attività didattiche  
Anno Scolastico 2022/23 

Premessa 

Lo stato di emergenza legato al virus SARS-CoV-2, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente 

prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data. Di conseguenza, anche la normativa speciale per il 

contesto scolastico legata al Covid-19 ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

Disposizioni vigenti 

Il recente vademecum emanato da Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Indicazioni ai 

fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e 

di formazione per l’anno scolastico 2022/23” raccoglie le disposizioni riportate nelle Indicazioni 

strategiche ad interim per la Scuola Primaria e Secondaria emanate il 5 agosto 2022 e nelle 

Indicazioni strategiche ad interim per i Scuola dell’Infanzia emanate l’11 agosto 2022. 

 Norme di comportamento 

Ai sensi delle norme citate, la permanenza a scuola non è consentito per i soggetti che presentano: 

- temperatura corporea superiore a 37,5°C 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: tosse e raffreddore 

con difficoltà respiratoria, disturbi intestinali (vomito e diarrea), cefalea intensa, perdita di 

gusto e olfatto 
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- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo  

Gli alunni di età superiore ai 6 anni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (proteggere 

la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse). 

Per i bambini fino a 6 anni di età che presentano sintomi lievi frequentano in presenza, prevedendo 

igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

I documenti citati ricordano anche che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è 

condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento 

dalla scuola in assenza di febbre. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte. 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) non sarà più obbligatorio. Il loro utilizzo è 

previsto per garantire la protezione degli alunni e del personale scolastico a rischio di sviluppare 

forme severe di malattia. 

Continua a valere la disposizione di garantire un frequente ricambio dell’aria. Ne consegue che, 

quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno le attività di aula si svolgeranno il più 

possibile con le finestre aperte. Quando le temperature scenderanno si raccomanda a docenti, 

collaboratrici e collaboratori scolastici, di arieggiare ogni ora per almeno 5 minuti i locali (aule, 

corridoi, palestre, spogliatoi, sale riservate agli insegnanti, uffici, ambienti di servizio). 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) garantirà la periodica sanificazione 

ordinaria dei locali scolastici, nonché la sanificazione straordinaria quale intervento tempestivo, da 

effettuarsi in presenza di uno o più casi confermati. Tali interventi saranno effettuati secondo le 

indicazioni riportate nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

 Disposizioni per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico 

In base alle indicazioni previste dal Ministero della Salute, l’alunno/a che presenti sintomi indicativi 

di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nell’aula Covid prevista per ogni plesso; a cura del 

referente Covid di plesso verranno tempestivamente avvisati i genitori al fine di consentire che il 

soggetto interessato possa raggiungere la propria abitazione e seguire le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Le medesime disposizioni verranno applicate al personale scolastico che presenti sintomi sospetti. 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 devono essere poste in isolamento 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 
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 Alunni positivi e Didattica Digitale Integrata 

Gli alunni che risulteranno positivi test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 no potranno seguire 

l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DID). Lo precisano in maniera 

inequivocabile le FAQ presenti all’interno del citato vademecum recante “Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022/23”. Ciò in conseguenza del fatto che la normativa speciale 

per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri 

effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 Attività collegiali 

Per effetto della cessazione dello stato di emergenza e, di conseguenza, anche degli effetti della 

normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid-19, per il nuovo anno scolastico 2022/23 

le attività collegiali verranno svolte nuovamente in presenza. 

Di conseguenza riprenderanno i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte 

dei docenti. 

 Ingressi degli alunni 

La cessazione dello stato di emergenza legato al virus SARS-CoV-2 e di tutte le norme speciali ad 

esso collegate consentirà agli alunni di ritornare a fruire dell’orario pieno, senza decurtazioni per lo 

scaglionamento degli ingressi e delle uscite. 

Di conseguenza, gli ingressi saranno contemporanei per ciascun ordine di scuola. In particolare, per 

il plesso Don Milani, le classi della Scuola Primaria accederanno dall’ingresso principale su Via Ugone 

de’ Pagani, mentre le sezioni della Scuola dell’Infanzia dall’accesso laterale dedicato sempre su Via 

Ugone de’ Pagani; per il plesso Sant’Alfonso, tutte le classi accederanno dall’ingresso principale su 

Via Trento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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