
Circ. n.031
Ai genitori

Agli studenti
Ai docenti

Al personale Ata
Al Dsga

Oggetto: Anno scolastico 2022/23: informazioni e indicazioni operative
Un nuovo  anno scolastico è iniziato, anno in cui lo stato d’emergenza è cessato.
Si ritiene utile riepilogare le indicazioni vigenti, per effetto delle Linee Guida emanate dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Istruzione, tenuto conto che è stata abbandonata la strategia di “contrasto
della diffusione dell’infezione” a favore invece della “strategia di mitigazione” con l’obiettivo di
“contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica”.

L’attività didattica si svolge solo in presenza: la normativa speciale che consentiva la didattica a
distanza per gli alunni positivi al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022

1. Decade l’obbligo di vaccinazione anti-covid per il personale scolastico, di possesso del
green-pass per l’accesso ai locali scolastici, di utilizzo di dispositivi di protezione
personale (mascherina), sia per il personale, che per le alunne e gli alunni, che per i
visitatori esterni.

2. Rimane il divieto di accesso a scuola di alunni e personale con test positivo al Covid-19.
Le persone risultate positive al Covid-19 sono sottoposte alla misura dell’isolamento; per il
rientro a scuola è necessario esibire il certificato del test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo, previsto al termine del periodo di isolamento ed effettuato presso una farmacia o
un laboratorio privato autorizzato.

3. Nel caso di contatti con persone positive al Covid-19, non sono previste misure speciali
per il contesto scolastico Si applicano le regole generali previste dalla circolare del Ministero
della Salute n.19680  del 30 Marzo 2022, di seguito riportate:
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 è applicato il regime di auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche
presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

4. La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con
Covid-19. In particolare in presenza di:

● Febbre
● Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
● Vomito
● Diarrea





● Perdita del gusto
● Perdita dell’olfatto
● Cefalea intensa

Il personale scolastico, le alunne e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da
Covid 19 vengono ospitati nell’aula Covid appositamente predisposta e, nel caso di minorenni,
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e
seguirà le indicazioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
opportunamente informato.

5. Le alunne e gli alunni ed il personale con sintomi respiratori di lieve entità e senza febbre
potranno permanere a scuola, indossando mascherine chirurgiche o FFP2

6. È obbligatorio, da parte di tutti, effettuare una frequente igiene delle mani, utilizzando il gel
a disposizione nei locali della scuola, assicurare un ricambio frequente dell’aria nelle
aule/ambienti didattici, attraverso l’apertura delle finestre. La scuola assicura la sanificazione
ordinaria (pulizia di tutte le superfici con utilizzo di detergenti virucidi). È prevista la
sanificazione straordinaria (attraverso macchinari specializzati) da effettuarsi solo nel caso in
cui dovessero verificarsi più casi di positività nella stessa classe/sezione.

7. Solo per gli alunni ed il personale “fragile” vige l’obbligo di indossare le mascherine
FFP2
Il personale e gli alunni non fragili, che hanno la volontà di proteggersi hanno la facoltà di

indossare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 o mascherina chirurgica.

8. In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche
esigenze di sanità pubblica o qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, sono
previste ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su
disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei
lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. Tali misure saranno
tempestivamente comunicate nei casi di necessità.

Informazioni fondamentali relative all’organizzazione  dell’anno scolastico 2021/22 :

Ingresso  e uscita  dall’edificio scolastico
Per l’ingresso e l’uscita da scuola, verrà  utilizzato per tutti i plessi l’ingresso principale;
L’orario di ingresso, per tutti i plessi, è alle ore 8.00;
I collaboratori scolastici vigilano sull’ingresso e sull’uscita degli studenti e delle studentesse;
I docenti in servizio alla prima ora devono essere a a scuola almeno cinque minuti prima
delle ore 8.00;
Il docente dell’ultima ora accompagna la propria classe fino all’uscita al fine di garantire un
esodo ordinato ed evitare assembramenti;
Gli alunni di tutti i plessi, cui si raccomanda la puntualità dell’ora di ingresso, devono recarsi
subito nelle loro aule e non devono soffermarsi nei corridoi;
In ogni aula dovrà essere assicurata l'aerazione frequente;



Gli alunni di tutti i plessi si recano nei laboratori, in fila ordinata, rispettando possibilmente il
distanziamento, accompagnati dal professore della disciplina;
Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare subito l’istituto e non si devono attardare in
classe e per i corridoi;
I genitori non possono accompagnare gli alunni all’interno dell’edificio scolastico;
Per gli alunni disabili e per casi documentati, il genitore verrà autorizzato ad accedere

nell’istituto per il tempo strettamente necessario al fine di consentire l’ingresso in aula del
proprio figlio.

Ricreazione
La ricreazione si svolge sotto la vigilanza del docente dell’ora. Si ricorda che la ricreazione non è
sospensione dell’attività scolastica, per cui eventuali inadempienze dei docenti ricadono nella “culpa in
vigilando”. E’ opportuno che gli  studenti provvedono  a portare da casa  la merenda.
Durante la ricreazione è vietato l’uso dei distributori se non in casi di rilevata necessità al fine di evitare
caos e disordine.

Orari della ricreazione
Le classi di tutti i plessi che svolgono l’orario scolastico 8.00- 13.00 o 8.00 -14.00 svolgeranno
un’unica ricreazione dalle 10.45 alle 11.00 negli spazi esterni individuati e segnalati dal
responsabile di plesso.
Le classi di tutti i plessi che svolgono l’orario scolastico 8.00- 15.00 svolgeranno una seconda
ricreazione dalle 12.50 alle 13.10 in aula sotto la vigilanza dei docenti della quinta e sesta ora .

Aerazione aule
In aula bisogna periodicamente aprire le finestre e le porte delle aule e dei laboratori al fine di favorire
il ricambio d’aria.

Educazione fisica ed uso della palestra
Le attività didattiche di scienze motorie si svolgeranno, laddove presente, nella palestra al chiuso.
Prima di iniziare l’attività motoria è  sempre raccomandata:

la disinfezione delle mani;
l’adeguata aerazione dei locali se l’attività motoria si svolge al chiuso.

Aula Covid
In ogni plesso è stata individuata un’aula Covid per la gestione di eventuali casi a scuola.

Uso dei servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e non può essere superata la capacità degli stessi. Sarà
cura dei collaboratori scolastici vigilare sul rispetto del turno.
Chiunque si trovi in attesa per accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e
possibilmente distanziata. Chiunque acceda ai servizi igienici deve avere cura di lasciare il bagno in
perfetto ordine. Prima di uscire lavarsi le mani con acqua e detergente.
L’ accesso degli studenti ai servizi igienici durante l’orario delle lezioni è consentito, previo permesso
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.



Uso dei cellulari
E’ vietato l’uso dei cellulari in classe per uso personale, ne è consentito l’utilizzo esclusivamente come
strumento di lavoro e di didattica su indicazione del docente dell’ora.

Personale Docente
I docenti sono invitati a rispettare l’orario di servizio, ad essere in classe 5 minuti prima dell’inizio della
prima ora di lezione ad essere puntuali, a non attardarsi nei corridoi durante il cambio dell’ora.
Ogni singolo docente è responsabile dell’osservanza da parte degli studenti delle regole e deve
segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o al responsabile di plesso eventuali violazioni da
parte degli alunni per i provvedimenti conseguenti.

Ubicazione classi VA e V B IPSASR
Le classi quinte dell’IPSASR svolgeranno per tutto l’anno scolastico le lezioni secondo la modalità di
seguito riportata:

gli studenti della classe V A lunedì e martedì svolgeranno le lezioni nella sede di San Cipirello,
mercoledì, giovedì e venerdì nella sede di San Giuseppe Jato;
gli studenti della classe V B mercoledì e venerdì svolgeranno le lezioni nella sede di San
Cipirello, lunedì, martedì e giovedì e nella sede di San Giuseppe Jato.

Tale turnazione consentirà alle suddette classi di svolgere le esercitazioni pratiche nell’azienda
agraria.

Il Dirigente Scolastico

                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella
                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)


