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Circolare n. 9                                                                                                                     

Colleferro, 08/09/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 

 

A TUTTI I SOGGETTI AMMESSI AD ACCEDERE ALL’ISTITUTO 

   

Oggetto: Istruzioni ed Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche. A.S. 2022-2023 

 

1. Generalità per servizi ed attività 
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione dell'infezione 
da SARS-CoV-2, dal 1 settembre 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2022-2023 sono adottate le 
misure minime di prevenzione appresso indicate: 
1. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
2. rispetto dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella 

piega del gomito); 

3. frequente ricambio d’aria nei locali; 
4. pulizia approfondita con detergenti neutri tutti i locali scolastici in uso.  
Sarà cura del personale docente e dei collaboratori scolastici garantire la frequente aerazione del locale e 
favorire la disinfezione periodica delle mani. 

2. Accesso all’edificio scolastico 
La precondizione per l’accesso all’edificio scolastico del personale e degli allievi, dell'utenza genitoriale e 

familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei 

visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è: 

• Assenza di sintomatologia riconducibile al Covid- 19, come: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere, più 

scariche di diarrea con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa;  

• Assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni normative i 

genitori provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli allievi, 

impegnandosi a non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di 

affezioni respiratorie. 

• Assenza di positività accertata all’infezione da Covid-19. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, con l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
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sintomi, unitamente all’igiene delle mani ed al rispetto dell’etichetta respiratoria. 

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e degli allievi, 

per i quali farà fede il registro elettronico, andranno registrati sull’apposito registro per il controllo degli 

accessi riportante: i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico o telematico, motivo dell’accesso ed orario 

di entrata ed uscita. I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni. 

All’ingresso dell’edificio scolastico non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, 

del personale, e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo. 

3. Mobilità interna all’edificio – Intervallo (cd. ricreazione) – Bar – Merende - Distributori automatici 
La mobilità interna all’edificio dovrà essere limitata al massimo. Pertanto, è fatto divieto agli allievi di recarsi 
in altre aule o altri locali, salvo che per recarsi ai servizi igienici o altri locali richiesti da esigenze didattiche o 
organizzative.  
Ne consegue che anche durante l’intervallo delle lezioni gli studenti dovranno rimanere nella loro aula sotto 
la vigilanza del docente in servizio nell’ora in cui l’intervallo ricade. 
Solo nel caso in cui ne facciano richiesta tutti gli studenti della classe e vi sia il consenso del docente in 
servizio, l’intervallo potrà svolgersi in spazi esterni. 
Per l’accesso al bar, l’acquisto delle merende e l’uso dei distributori automatici rimangono in vigore le 
istruzioni diramate lo scorso anno scolastico  
(v. circolari al link https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-
2022-2023/). 
Il consumo della merenda dovrà avvenire se in aula al banco, altrimenti all’aperto. 

4. Accessi all’edificio scolastico di soggetti esterni – Ricevimento dei genitori - Assemblee 
Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione epidemica 
all’interno della comunità scolastica, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio scolastico agli 
allievi, al personale scolastico ed al personale dei servizi sussidiari all’attività scolastica, deve essere 
considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza genitoriale e 
familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche 
funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo 
vengono ammessi presso gli istituti scolastici. 
Vanno rispettate le misure generali di prevenzione relative all’affollamento. 
A tal fine si provvede: 

• All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione; 

• Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, come da procedura di controllo degli accessi, che 
consenta la rilevazione dei contatti stretti con positivi. 

Ne consegue che per il ricevimento dei genitori rimangono in vigore le istruzioni diramate lo scorso anno 
scolastico per i colloqui con i docenti 
(v. circolare al link https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-
2022-2023/). 
Per quanto riguarda le assemblee degli studenti, possono svolgersi in presenza solo quelle di classe, non 
anche quelle di istituto 

5. Servizi Igienici - Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro 

delle superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni 

atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione.  

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante 

resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere 

al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.  

Viaggi di istruzione e uscite didattiche sono possibili nel rispetto delle misure generali di prevenzione e dei 
protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi 
di trasporto, ecc. ). 

6. Misure igieniche individuali 

https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-2022-2023/
https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-2022-2023/
https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-2022-2023/
https://www.marconicolleferro.edu.it/documento/emergenza-covid-vita-scolastica-a-s-2022-2023/
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Oltre ai presidi per l’igienizzazione delle mani (soluzione idroalcolica), l’Istituto garantisce la fornitura di 
mascherine i FFP2 e visiere al personale e agli allievi a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.  
È fatto obbligo a tutte le persone presenti nell’edificio di provvedere al frequente lavaggio delle mani o alla 
loro igienizzazione utilizzando i distributori presenti all’ingresso dell’edificio e dei locali ad uso collettivo, dei 
servizi igienici e in prossimità dei distributori di bevande e snack. 
Analoga igienizzazione è richiesta prima di utilizzare le attrezzature didattiche ad uso promiscuo (proiettori, 
PC, amplificatori ecc.). 

7. Lavoratori ed allievi “fragili” 
Nelle disposizioni emanate dall’ISS non vengono più menzionati i “lavoratori fragili”, quali destinatari di 
specifiche misure di prevenzione, si menzionano però soggetti (lavoratori ed allievi) “a rischio di sviluppare 
forme severe di malattia”. 
A tali soggetti  vanno fornite, dall’Istituto, mascherine FFP2, analoga fornitura andrà garantita per i 
lavoratori che “volontariamente” richiedano la maggiore protezione assicurata dal DPI. 

8. Gestione di casi covid-19 sospetti, di casi covid-19 confermati e di contatti con casi positivi 
Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono 
ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di studenti 
minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  
Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento.  
Non sono previste misure speciali per la gestione di contatti con casi positivi. Si applicano le regole generali 
previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della 
Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

9. Didattica Digitale Integrata 
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, non 
è più in vigore. 

10. Obbligo vaccinale del personale scolastico 
L’obbligo vaccinale del personale scolastico non è più in vigore.  
 
Nella tabella che segue le “quattro regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul rientro 
a scuola in sicurezza: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 
e NON venire a scuola. 

2. Tossisci e starnuta direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito 
3. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 
4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 
Le presenti istruzioni saranno aggiornate, con ulteriori misure di prevenzione, sulla base di eventuali 
disposizioni emanate dalle autorità competenti, per esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale e della protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                              
                                                                                                            (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

                         

 


