
 

 
 
 
 

 
 

Settala, 9 settembre 2022 

Alle famiglie 

 Al personale scolastico 

E p.c. 
Ai Comuni di Settala-Rodano  

          Sito. Sezz. News- Circolari docenti/ATA/ famiglie 
 

 
 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica 2022/2023 in ottemperanza alle indicazioni strategiche ministeriali 
per preparedness e readiness ai fini di mitigazione dalle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico- 
 

 
Le  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2”  nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria indicano due livelli  organizzativi da attuarsi 

, il primo, al momento della ripresa scolastica, e il secondo all’insorgere di elementi che modificano 

l’attuale quadro epidemiologico. 

Si rende nota l’organizzazione dell’IC di Settala per l’a.s. 2022/2023. 

 

1. Accesso e permanenza a scuola 

a. Gli alunni, il personale scolastico, le famiglie e soggetti esterni non possono accedere e permanere a 

scuola: 

 se presentano sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 ( tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito  accompagnato da malessere, diarrea, perdita del gusto, dell’olfatto, cefalea 

intensa); 

 se hanno una temperatura corporea superiore ai 37.5° C; 

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

b. Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte. 

c. All’ingresso a scuola (in aula per gli alunni) vi è l’obbligo per tutti (alunni, personale scolastico, genitori, 

soggetti esterni) di sanificare le mani. 

d. All’ingresso a scuola non sono previsti la misurazione della temperatura, il possesso del green pass, i 

dispositivi di protezione individuale. 
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2. Misurazione della temperatura e sanificazione delle mani 

a. Per gli alunni/bambini la temperatura dovrà essere misurata al bisogno e in presenza di sintomi 

durante la presenza a scuola.   

b. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale procedendo alla rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 

trasferimento a Scuola.  

c. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi.  

d. In ogni locale scolastico deve essere presente un dispenser con il gel igienizzante. 

e. Va curata in maniera particolare l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria: 

 proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in 

mancanza d’altro, usando la manica del proprio abito; 

 smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo; 

 effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione alcolica per mani. 

f. Il lavaggio frequente delle mani è da preferire all’uso del gel; i docenti stabiliranno come e quando far 

utilizzare il gel agli alunni. 

g. In ogni locale dei servizi igienici sono posizionati: dispenser di sapone e carta mani e igienica 

interfogliata. 

 

3. Gestione di un alunno/bambino sintomatico a scuola 

 Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 ( tosse e raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito  accompagnato da malessere, diarrea, perdita del gusto, dell’olfatto, 

cefalea intensa) e/o temperatura corporea superiore ai 37.5° C , si procede al suo  isolamento nel locale 

scolastico appositamente predisposto presente in ogni plesso, fino al prelevamento da parte del 

genitore. 

a. Il docente avvisa immediatamente il genitore e ne dà immediata comunicazione al coordinatore di 

plesso o referente di sicurezza del plesso. 

b. Il genitore dovrà prende contatti con il proprio Pediatra di Libera scelta (PLS) o Medico Medicina 

Generale. 
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4. Utilizzo dispositivi di protezione individuale 

a. Per gli alunni, il personale scolastico, i genitori e i visitatori in ambito scolastico non è più previsto 

l’utilizzo delle mascherine in ambito scolastico. 

b. I dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) sono previsti per il personale scolastico e per gli alunni a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, nonché per gli alunni con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, fino alla risoluzione dei sintomi. 

c. Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico potranno comunque indossare in ambito scolastico le 

mascherine. 

5. Assenze alunni 

I genitori sono invitati a inviare tempestiva comunicazione alla scuola di appartenenza di eventuali assenze 

per motivi sanitari e comunicare preventivamente assenze prolungate per motivi familiari. 

 

6. Aspetti logistici 

In ogni plesso scolastico: 

a. il coordinatore di plesso e il referente sicurezza costituiscono i riferimenti istituzionali per ogni 

problematica ascritta al COVID-19; 

b. è esposta la cartellonistica informativa; 

c. è allestito un locale COVID, dove ospitare gli alunni con sintomi riconducibili al Covid; 

d. nell’utilizzo degli spazi comuni, i docenti eviteranno, per quanto possibile e senza penalizzare l’attività 

didattica, momenti di particolare assembramento suggerendo comunque percorsi differenziati; 

e. per l’organizzazione delle aule delle scuole primarie e secondarie si suggerisce, laddove possibile, il 

distanziamento di un metro buccale tra i banchi; 

f. gli alunni hanno facoltà di lasciare a scuola eventuale materiale di apprendimento (quaderni, libri, 

altro) deciso autonomamente dai docenti; 

g. nelle scuole primarie: 

 gli intervalli antimeridiani, della durata di 15 minuti, potranno essere scaglionati in un arco 

temporale dalle ore 10:15 alle ore 10:45, in funzione dell’organizzazione del plesso; 

 si osserverà una doppia turnazione in mensa; 

 gli alunni che non consumano il pasto a scuola dovranno produrre richiesta alla dirigenza scolastica 

e gli orari di uscita e di rientro saranno definiti in funzione della turnazione della classe in mensa; 

h. è operata la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

i. è garantito il ricambio frequente d’aria. 

Attività educativo-didattiche 
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7. Attività educativo-didattiche 

Le attività educativo-didattiche si svolgono tutte in presenza. 

Al momento non è prevista la Didattica Digitale Integrata (comunemente definita DAD) né per gli alunni 

positivi, né per i soggetti considerati contatti stretti. 

 

 

Si invita tutta la comunità scolastica (alunni, genitori, personale scolastico) ad evitare situazioni di 

particolare assembramento nei locali scolastici e in prossimità degli stessi, a consultare il sito dell’Istituto 

e il sito dell’ATS di Milano riferito alle faq Covid. 

 

Auspichiamo tutti che i nostri bambini, alunni, studenti possano godere di un ambiente scolastico inclusivo, 

che superi le difficoltà che hanno affrontato in questi due ultimi anni. 

 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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