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COMUNICAZIONE NR 1 

Anno scolastico 2022/2023 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

Oggetto: LINEE GUIDA PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 
Cari Genitori, 
 
nell’imminenza di iniziare un nuovo anno scolastico, ci sembra importante 
che tutte le famiglie siano a conoscenza delle nuove indicazioni ministeriali 
per l’anno scolastico 2022-2023 (Nota prot. 1998 del 19/08/2022) per 
affrontare in sicurezza lo svolgimento delle lezioni. 

 
Riportiamo una sintesi delle indicazioni: 
 

1. L’uso delle mascherine non è obbligatorio, tuttavia gli studenti con sintomi 
respiratori influenzali di lieve entità e comunque in buone condizioni generali, 
che non presentano febbre, possono frequentare in presenza prevedendo 
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
 

2. La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 
 Sintomatologia compatibile con COVID-19 ovvero sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
mal di gola, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea 
intensa 

 Temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C  
 Test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 positivo (per il rientro 

a scuola è necessario il tampone negativo del test) 
       Si raccomanda alle famiglie di NON condurre gli alunni a scuola in presenza  
       delle condizioni sopra descritte. Se tali condizioni si verificano durante le lezioni, 
       la scuola ha l’obbligo di isolare lo studente e contattare la famiglia che verrà a   
       prenderlo. 
 

3. Nelle aule sarò garantito il distanziamento dei banchi e un frequente ricambio 
    d’aria, oltre alla sanificazione continua dell’aria tramite dispositivi certificati. 
    L’intervallo si svolgerà all’aperto tranne in caso di pioggia o neve. 
 
 
 
 



 
4. Gli ingressi nell’edificio scolastico saranno separati (Corso A da Via Cavalleri e   
    Corso B da Via De Amicis) ma non saranno scaglionati 
    L’orario da Venerdì 9 settembre è per tutte le classi: 

 entrata ore 7,55   
  uscita ore 13,40 

    Anche l’uscita avverrà dai medesimi varchi 
 
5. Nelle aule e negli spazi comuni verrà messa a disposizione la soluzione  
     idroalcolica per l’igiene delle mani la cui sanificazione rimane obbligatoria. 
 
6. Si consiglia di evitare il prestito di materiale scolastico e cancelleria. 
    Ogni alunni deve essere fornito del proprio materiale. In caso di necessità per  
    materiale comune (biro o matite) rivolgersi in segreteria. 
 
7.  Non è prevista in nessun caso l’attivazione della Didattica a Distanza  

         essendo cessato lo stato di emergenza a cui era legata. 
 
8. Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso da parte dei Genitori alla  
    Segreteria della scuola è consentito tramite appuntamento telefonico 

 
Le misure sopra elencate potranno variare sulla base di eventuale esigenze di sanità 
pubblica di contenimento della circolazione virale per la protezione della popolazione 
scolastica e delle relative famiglie. 
 
Certi della vostra attenzione e collaborazione auguriamo un Buon Anno Scolastico 
 
 
 
                                                            Il Coordinatore delle Attività  Didattiche 
                                                                       Prof. Patrizia La Rocca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


