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Al Personale Docente e ATA 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al sito Web 
 

SEDE 

 

Comunicazione n. 7 

 

 

Oggetto: Disposizioni avvio anno scolastico 2022/2023 

 
Carissimi, 

l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre carico di aspettative, di propositi, di speranze e di 
emozioni. 

 La pandemia ha profondamente segnato gli ultimi anni scolastici, ponendoci di fronte nuove 
e difficili sfide che tuttavia ci hanno fatto scoprire una forza e una capacità di adattamento prima 
sconosciute.  

L'inizio di questo nuovo anno appare finalmente caratterizzato da un graduale ma deciso 
ritorno alla normalità. Gli ultimi anni, segnati da forti limitazioni nei rapporti interpersonali e nella 
tradizionale metodica di insegnamento, hanno certamente lasciato ferite che occorre rimarginare, 
rispetto alle quali la nostra scuola saprà trovare adeguate strategie volte ad affrontare con la 
necessaria serenità le importanti sfide che ci attendono. 

Il ritorno alla normalità non significa però dimenticare tutto ciò che la comunità scolastica è 
stata costretta a subire, anche se il ricorso alla DAD e tutte le misure di protezione a cui eravamo 
abituati sembrerebbero ormai un ricordo lontano cui si spera vivamente di non dover più fare 
ricorso.  

La transizione da una condizione di “obbligo” ad una di “raccomandazione” richiede 
tuttavia un comportamento responsabile di tutti quanti; se è vero infatti che, soprattutto grazie ai 
sacrifici di ciascuno di noi, il peggio sembra ormai alle spalle, appare quanto mai opportuno 
mantenere comunque uno stato di allerta al fine di evitare un ritorno a condizioni di disagio già 
vissuto. È importante infatti rammentare che comportamenti corretti limiteranno le situazioni di 
rischio, non solo per noi ma anche per coloro che ci stanno vicino; pensiamo infatti agli anziani e ai 
cosiddetti soggetti fragili, nei confronti dei quali abbiamo il dovere di operare scelte consapevoli al 
fine di evitare loro condizioni di pericolo. 

Appare pertanto opportuno richiamare qui le più importanti novità introdotte con le recenti 
disposizioni ministeriali per quanto concerne il settore scolastico; per un maggiore approfondimento 
delle stesse si rimanda ad una attenta lettura delle indicazioni dirette alla mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2, integralmente riportate nella pagina Web della nostra scuola, nel 
settore AVVISI.  



 
 

In ogni caso il rientro a scuola sarà improntato alla massima prudenza e, per una maggiore 
cautela, continueremo a mantenere alcune regole e alcuni comportamenti che ci garantiranno 
maggiore sicurezza e serenità. 

 
INGRESSO A SCUOLA 

 Gli alunni accederanno alle classi seguendo le indicazioni e le cartellonistiche affisse sia 
fuori sia all’interno dell’Istituto, a partire dalle ore 7:50 e comunque in modo tale da essere 
presenti in classe entro le 8:00 essendo l’inizio delle lezioni fissato alle 8:10. 

N.B. SOLAMENTE GIORNO 14 SETTEMBRE 2022, DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI, 

L’INGRESSO IN ISTITUTO PER LE CLASSI PRIME AVVERRA’ A PARTIRE DALLE ORE 9:00 

SECONDO UNO SPECIFICO CALENDARIO.  

 
ACCESSO AI SERVIZI 

 L’utilizzo dei servizi sarà consentito, in generale, solamente ad un alunno per classe e per 
una volta al giorno, salvo casi di necessità opportunamente documentati; il docente dell’ora, 
sarà chiamato ad annotare sull’apposito registro l’ora di uscita di ciascun alunno.  

 Gli alunni potranno recarsi solamente nei servizi assegnati al loro settore. La permanenza ai 
servizi igienici è consentita solo per il tempo strettamente necessario e non è assolutamente 
consentito attardarsi all’interno di essi. In ogni caso, il personale di sorveglianza sarà 
chiamato a riferire al/alla Docente dell’ora e/o alla Dirigenza in merito ad eventuali 
inosservanze di tale regola. 
 

ARIEGGIAMENTO AULE  

 Al termine di ogni ora di lezione è previsto l’arieggiamento dell’aula per un periodo di 10 
minuti che sarà scandito dal successivo suono di 2 campanelle. Tale arieggiamento dovrà 
avvenire mediante l’apertura delle finestre. al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di 
inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, 
ecc.), di CO2, di umidità relativa, presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il 
rischio di esposizione e contaminazione al virus per studenti e personale 
della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 

 E’ garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo l’aerazione naturale tramite 
l’apertura costante delle finestra. Dovrà essere garantito un adeguato ricambio d'aria nei 
luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, 
del numero di fruitori presenti, identificando eventuali ambienti/spazi scarsamente 
ventilatati al fine di vietarne l’utilizzo a gruppi aggregati. 

 Nelle aule scolastiche, è opportuno tenere aperte contemporaneamente una o più ante delle 
finestre e la porta dell’aula in modo intermittente o continuo, come misura finalizzata a 
mantenere un costante e continuo ingresso di “aria fresca”. Questa misura può raggiungere 
la massima efficienza se le finestre e le porte si trovano su entrambi i lati dell’aula 
(ventilazione incrociata). 

 Nelle giornate con avverse condizioni meteorologiche, è possibile rimodulare la frequenza e 
i periodi di apertura delle ante di finestre e delle porte (che per compensare devono essere 
più frequenti e per periodi 



 
 
N.B. Considerato che, fino a nuove disposizioni, i distributori automatici non saranno rimessi 

in funzione, si invitano gli alunni a portare direttamente da casa l’eventuale colazione e le 

bevande che consumeranno durante la giornata. 

 
 USCITA DALLA SCUOLA 

 Al termine delle ore di lezione gli alunni usciranno ordinatamente dall’aula e seguiranno 
ancora una volta le indicazioni appositamente predisposte. Si raccomanda caldamente di 
evitare di accalcarsi nei corridoi o nelle scale, anche per motivi di sicurezza generale. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Per quel che concerne invece le misure generali di prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, 
si ricorda che, secondo il disposto ministeriale, non sarà consentita la presenza a scuola di alunni 
che manifestino sintomi riconducibili al Covid-19 quali Sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria • Vomito • Diarrea • Perdita del gusto • Perdita dell’olfatto 

• Cefalea intensa • Temperatura corporea superiore a 37,5 °C oltre, ovviamente, alla positività al 

tampone. Laddove detti sintomi dovessero manifestarsi in soggetto già presente a scuola, si 
procederà immediatamente al suo isolamento nell’aula appositamente dedicata avendo cura di 
avvisare contestualmente la famiglia. 

Unicamente per i soggetti fragili è previsto l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(mascherina FFP2) e i dispositivi per la protezione degli occhi che potranno comunque essere 
indossati, a titolo volontario, da chiunque ritenga di dovervi fare ricorso. Dal momento che detti 

dispositivi saranno forniti dalla scuola, si segnala che, nel caso di alunni fragili, detta 

circostanza dovrà essere certificata dalla famiglia. 

 

In via precauzionale e cautelativa, la scuola garantirà comunque le opportune misure 
generali di prevenzione già adottate nei precedenti anni scolastici volte a mitigare i rischi di 
diffusione del Virus (che, è bene ricordare, continua a circolare) quali distanziamento, utilizzo di 
disinfettanti, arieggiamento dei locali, sanificazioni periodiche e straordinarie.  

 
Per una più attenta lettura delle disposizioni che andranno a regolamentare il presente anno 

scolastico, si rimanda ancora una volta ai documenti rinvenibili sul sito della scuola che rimane il 
luogo ufficiale delle comunicazioni scolastiche e che è opportuno visitare con frequenza anche 
perché si potrebbero rendere necessarie ulteriori disposizioni che auspichiamo solamente in 
positivo. 

Con l’augurio di poterci finalmente riappropriare a pieno titolo dei nostri spazi di crescita e 
di socializzazione, rinnovo a tutti Voi un sentito augurio di un sereno e proficuo anno scolastico.   

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


