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Anno scolastico 2022-2023
Scuola Secondaria di I grado
ALLEGATO REGOLAMENTO SECONDO LE INDICAZIONI del M.I.U.R. PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DI
COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO E DELLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA sottolineate

nei patti di corresponsabilità e sottoscritti per l’anno corrente dai genitori delle classi I. Per le
altre classi restano validi i patti firmati per l’anno precedente.
Carissimi genitori,
la scuola ricomincia il 15 settembre riacquistando finalmente la sua normalità. Eccovi alcune
indicazioni importanti che saranno alla base della sicurezza vostra e dei nostri ALUNNI. La Scuola,
naturalmente si attiene a quanto indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Miur, sul cui sito
potete trovare tutti i documenti di riferimento (https://www.istruzioneer.gov.it/in-primo-piano/).
Gli stessi documenti sono reperibili anche sul sito della scuola.
Siamo sicuri, come per gli anni scolastici precedenti che, con la collaborazione di tutti, si possa
realizzare un ambiente sereno!
MISURE DI PREVENZIONE STANDARD (DI BASE) PER LA RIPRESA SCOLASTICA IN PRESENZA:
 La permanenza a scuola è consentita agli studenti solo in assenza di sintomi febbrili
(temperatura corporea inferiore a 37,5°) e in assenza di test diagnostico per la ricerca di
SARS-COV2 positivo.
 La permanenza a scuola degli alunni non è consentita con le sintomatologie compatibili con
COVID-19. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono sintomi respiratori acuti (tosse e
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere,
perdita del gusto e/o olfatto, cefalea intensa;
 Gli alunni risultati positivi al test diagnostico SARS-COV2 sono sottoposti alla misura
dell’isolamento previsto dalla normativa vigente. Per il rientro a scuola è necessario l’esito
negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.
 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio
di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la










bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in
buone condizioni generali, dovranno però indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta
respiratoria;
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
fragili;
Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati,
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20
maggio 2021” ;
Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
Ricambi d’aria frequenti.
Verrà attivata la didattica a distanza, su esplicita richiesta della famiglia via mail per
periodi di malattia superiori a 7 giorni, documentati da tampone positivo o certificato
medico.

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONI DELLE
AUTORITÀ SANITARIE, IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO, QUALI:
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani,
ecc. ;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi
con testi e fasi della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco”

La Coordinatrice delle attività didattiche ed educative
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