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Oggetto: Indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2022-2023 

 

1 MISURE DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 

Misure previste dalla normativa 

Con data 5 e il 11 agosto 2022 sono state pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità le Indicazioni strategiche 

ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia, nonché nell’ambito delle scuole del I e II ciclo di 

istruzione, a.s. 2022 -2023. 

Il 28 agosto scorso, il Ministero dell’Istruzione ha fornito un apposito Vademecum, “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 -2023” che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del 

sistema educativo di istruzione e di formazione. 

In sintesi, le misure di prevenzione di base da rispettare per la ripresa scolastica sono: 

- LA PERMANENZA A SCUOLA È CONSENTITA SOLO IN ASSENZA DI 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa 

 e/o 

-  temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

- gli studenti 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; 

 

Sintomatici e positivi 

- in caso di positività al Covid-19, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o 

antigenico (anche in centri privati a ciò abilitati) al termine dell’isolamento; 
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- nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, 

saranno ospitati nella stanza dedicata o nell’area di isolamento predisposte, verrà misurata la temperatura e 

saranno dotati di mascherina FFP2. La scuola provvederà ad avvisare le famiglie; 

- la persona (personale o studente) positiva al covid e i relativi contatti stretti dovranno rispettare l’eventuale 

periodo di isolamento/autosorveglianza secondo le disposizioni normative vigenti (non sono previste in tali 

casi misure speciali per il contesto scolastico; saranno perciò applicate le disposizioni generali indicate per 

tutta la popolazione); 

- continuerà ad essere presente e a svolgere le sue funzioni di coordinamento all’interno della scuola una 

figura referente per la gestione delle malattie infettive respiratorie. 

 

Fragili 

- è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e visiere per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

- le specifiche situazioni degli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 saranno valutate in 

raccordo con il pediatra/medico di famiglia e con il Dipartimento di prevenzione territoriale, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

 

Igiene, sanificazione, ventilazione 

- deve essere sempre garantita l’igiene delle mani e l’attuazione di tutti i comportamenti per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microorganismi da persona a persona, come ad esempio proteggere il 

naso e la bocca durante starnuti o colpi di tosse (etichetta respiratoria); 

- verrà effettuata la sanificazione ordinaria periodica; la sanificazione straordinaria verrà effettuata in 

presenza di casi Covid confermati; la sanificazione si effettuerà 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 

- dovrà essere sempre garantito un ricambio d’aria frequente, anche aprendo contemporaneamente finestre 

e porta dell'aula più volte al giorno; 

 

Misure aggiuntive definite internamente: 

- gli accompagnatori non potranno entrare all’interno della scuola; 

- le ricreazioni rimarranno diversificate negli orari come fatto lo scorso A.S. 

- le aree esterne in via precauzionale (anche in vista di un restringimento delle misure) rimangono assegnate 

ai singoli gruppi (classi/sezioni) sebbene si tolleri maggiore elasticità nell’interazione tra bambini di diversi 

gruppi; 



- è consentito portare cibi confezionati in occasione di feste/compleanni purchè siano sotto forma di porzioni 

incartate singolarmente e distribuite dall’insegnante/personale; 

- la modalità dello svolgimento di riunioni/colloqui verrà stabilita di volta in volta tenendo conto della 

situazione epidemiologica e delle necessità dell’istituto 

- si utilizzeranno solo i sevizi igienici assegnati (come anni precedenti); 

- utilizzare sanificatori d’aria dove presenti; 

- a meno di peggioramenti della situazione epidemiologica, le esercitazioni di emergenza saranno condotte 

come previsto dalla normativa vigente, quindi coinvolgendo l’intero plesso. 

 

Alle famiglie, in particolare, è richiesto: 

- di monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a 

contagio da Covid-19 di seguire le indicazioni e le disposizioni indicate dai competenti organi; 

- rispettare, sebbene superato lo stato di emergenza Covid-19, quanto previsto in tema di evitamento del 

contagio e di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

- comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da Covid19. 

 

Ulteriori misure di prevenzione verranno attivate, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, in 

relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, delle quali verrà data immediata comunicazione alle 

famiglie. 

 

2 ORARIO SCOLASTICO 

Orario provvisorio Orario definitivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Scuola primaria 
Chierichini 
a tempo pieno Amelia 
 

 
Orario definitivo, a partire 
dal 14 settembre 2022: 
 
NELL’EDIFICIO VIA CINQUE 
FONTI 
 
lunedì-venerdì 8.00/16.00 
classi PRIME, SECONDE, 
TERZE, QUARTE 
porta principale 
 
NELL’EDIFICIO VIA DEL 
MATTATOIO 
 
lunedì-venerdì 8.00/16.00 
classi QUINTE 
porta principale 



Orario provvisorio Orario definitivo 

   
Scuola primaria  
Orsini  
a tempo normale Amelia 
 

 
Orario definitivo, a partire 
dal 14 settembre 2022: 
 
NELL’EDIFICIO VIA DEL 
MATTATOIO 
 
lunedì-venerdì 8.00/13.24 
TUTTE LE CLASSI* 
porta principale 

   
Scuola primaria  
Mameli  
a tempo normale Fornole 

Orario definitivo, a partire 
dal 14 settembre 2022: 
 
lunedì-venerdì 8.00/13.24 
TUTTE LE CLASSI* 
porta principale 
 

 
Scuola infanzia 
Ciatti Amelia 

Orario provvisorio,  
dal 14 settembre al 30 
settembre 2022: 
lunedì-venerdì 
8.00/14.00 (con mensa) 
tutte le sezioni. 
 
Entrata dalle 8.00 alle 
9.00 
 
Uscita dalle 13.00 alle 
14.00 

 
Scuola infanzia  
Ciatti Amelia 

Orario definitivo, a partire 
dal 3 ottobre 2022: 
 
lunedì-venerdì 8.00/16.00  
tutte le sezioni. 
 
Entrata dalle 8.00 alle 9.00 
Uscita dalle 15.00 alle 16.00 
 
 
 

* LE CLASSI QUINTE A TEMPO NORMALE EFFETTUERANNO UN RIENTRO POMERIDIANO, DALLE 14.00 
ALLE 16.00 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:  
5 A MAMELI FORNOLE LUNEDI’ (a partire da lunedì 19 settembre)  
5 B ORSINI MERCOLEDI’ (a partire da mercoledì 21 settembre)  
5 A ORSINI GIOVEDI’ (a partire da giovedì 22 settembre) 

 
Scuola infanzia 
Sant’Angelo Amelia 

Orario provvisorio, dal 
14 settembre al 30 
settembre 2022: 
 
lunedì-venerdì 
8.00/14.00 (con mensa) 
tutte le sezioni. 
 
Entrata dalle 8.00 alle 
9.00 
 
Uscita dalle 13.00 alle 
14.00 
 
 

 
Scuola infanzia  
Sant’Angelo Amelia 
 

Orario definitivo, a partire 
dal 3 ottobre 2022: 
 
lunedì-venerdì 8.00/16.00  
tutte le sezioni. 
 
Entrata dalle 8.00 alle 9.00 
Uscita dalle 15.00 alle 16.00 
 
 
 
 
 

 
Scuola infanzia 
Rodari Fornole 

Orario provvisorio, dal 
14 settembre al 30 
settembre 2022: 
 
lunedì-venerdì 
8.00/14.00 (con mensa) 
tutte le sezioni. 

 
Scuola infanzia  
Rodari Fornole 

Orario definitivo, a partire 
dal 3 ottobre 2022: 
 
lunedì-venerdì 8.00/16.00  
tutte le sezioni. 
 
Entrata dalle 8.00 alle 9.00 



Orario provvisorio Orario definitivo 

 
Entrata dalle 8.00 alle 
9.00 
 
Uscita dalle 13.00 alle 
14.00 

Uscita dalle 15.00 alle 16.00 
 
 
 
 
 

 

Servizio prescuola: 

Il servizio prescuola verrà garantito per tutti gli alunni viaggianti.  

I genitori degli alunni non viaggianti interessati potranno fare domanda inviando una mail a 

tree01500a@istruzione.it entro e non oltre venerdì 16 settembre, tenendo conto che il servizio sarà fornito 

a partire dalle 7.45.  

In base al numero delle domande e al personale disponibile si verificherà la possibilità di garantire il servizio. 

 

 

In allegato alla presente: 

Indicazioni strategiche ad interim per preparendness e reading ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars 

Cov 2 in ambito scolastico 2022-2023 (5 Agosto 2022). 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, 

e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 

(11 agosto 2022) 

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 2023 - Vademecum 
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