
 
 

circ.  n.13 

           AI GENITORI, AI DOCENTI E AI COLLABORATORI 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCINAIA                                                                         

 
OGGETTO: PROCEDURA GENERALE DI INIZIO A.S. 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI CALCINAIA 

INDICAZIONI GENERALI SU MISURE DI IGIENE E DI PREVENZIONE 

 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione 

pertanto l’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

Le indicazioni  sono finalizzate  a garantire la frequenza scolastica in presenza e a prevedere il minimo impatto sulle attività scolastiche. 

In ambito scolastico pertanto  è necessario definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico tenendo 

presente che potrebbero essere modificate in corso di anno a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica. 

Le misure di seguito elencate ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars CoV 2 in ambito scolastico fanno riferimento alle: 

- Indicazioni strategiche ad interim del 05/08/2022 

- Misure di contrasto alla diffusione del contagio in ambito scolastico del 19/08/2022 

- Indicazione ai fini della mitigazione degli effetti - Vademecum a.s. 2022/23 

 

INDICAZIONI 

1. La permanenza a scuola degli alunni non è consentita con: 

- sintomatologia con Covid -19 

- temperatura corporea superiore a 37,5° 

- test diagnostico (molecolare o antigenico)  per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo 

 

In caso di sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore), ma in buone condizioni generali e senza febbre, gli studenti possono frequentare in 

presenza indossando mascherine chirurgiche/mascherine FFp2 fino a risoluzione dei sintomi. 

 

2. E’ decaduto l’obbligo della mascherina sia per gli alunni che per il personale docente. Rimane obbligatorio l’uso della FFp2 per le 

situazioni a rischio (alunni o personale fragile) 

3. Ulteriori misure di prevenzione saranno 

- igiene delle mani (ogni qualvolta gli alunni e il personale docente entrino in classe e/o entrino o escano dal bagno) ed etichetta 

respiratoria 

- ricambio frequente d’aria (almeno ad ogni cambio di ora) 

- sanificazione ordinaria 

- sanificazione straordinaria nell’eventualità di uno o più casi 

4. A titolo cautelativo verrà mantenuto il distanziamento tra i banchi. Sono comunque consentiti spostamenti e lavori di gruppo. 

5. La turnazione dei banchi potrà essere fatta una volta al mese, salvo sopravvenute esigenze educativo-didattiche, su indicazioni del team 

docenti, 

6. Dotazione di un kit personale di almeno due mascherine e gel personale.  

7. Ai docenti in via cautelativa, prima e dopo l’uso di ogni dispositivo di classe comune (registro elettronico, registro di classe, lim, tablet, 

penne, ecc) si consiglia di sanificare le mani con apposito gel e  disinfettare  dispositivi e postazioni. 

 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

 
 

 

 

ORARI INGRESSI E USCITE E RELATIVE REGOLE   

 



Nel plesso scolastico sono previsti i seguenti punti di ingresso e di uscita diversificati: 

 

 

 

Orario provvisorio dal 15 al 30 settembre 

 

INGRESSO /USCITA ENTRATA DAL CANCELLO GRANDE LATO MENSA   

 

ORE 7:55 - ore 12:55  CLASSE 5 A 

 

ORE 8:00 - ore 13:00 CLASSE 3 A 

 

ORE 8:05 –ore 13:05 CLASSE 2 C 

 

ORE 8:10 – ore  13:10  CLASSE 1 A 

 

INGRESSO /USCITA ENTRATA DAL CANCELLO PRINCIPALE VIA GARIBALDI 

 

ORE 8:00 - ore 13:00  CLASSE  3 B 

 

ORE 8:05 - ore 13:05  CLASSE 2 A 

 

 

INGRESSO /USCITA ENTRATA DAL CANCELLO VIA CAVOUR 

 

ORE 7:55 - ore 12:55   CLASSE 5 B   

 

ORE 8:00- ore 13:00   CLASSE  4 A    

 

ORE 8:05 - ore 13:05  CLASSE   2 B    

 

ORE 8,10 –ore 13:00   CLASSE    1 B  

 

 

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico (marciapiedi, 

giardino, etc.). 

 

Si ricorda che i docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prime dell’inizio delle lezioni. 

 

I docenti accoglieranno gli alunni presso l’entrata stabilita e rispettando l’ordine di entrata li accompagneranno nelle proprie classi. 

 

Gli alunni che arriveranno a scuola con ritardo breve rispetto agli orari stabiliti attenderanno all’esterno dell’edificio ed entreranno, 

terminate le procedure di ingresso delle altre classi dalla porta principale. 

 

 

La presente organizzazione potrà essere soggetta a modifiche a seconda delle criticità rilevate. 

 

Gli insegnanti dell’ultima ora sono tenuti a controllare i nominativi degli alunni che usufruiscono dei servizi del comune. 

L’elenco degli alunni, che ne usufruiscono, sarà affisso sulla porta di ciascuna classe. 

I genitori degli alunni che usufruiscono dei servizi del comune devono segnalare per scritto qualsiasi variazione rispetto alle 

dichiarazioni iniziali, su un foglio da consegnare all’insegnante. 

La comunicazione sarà firmata dall’insegnante della prima ora che provvederà a segnalare la variazione di uscita sul registro cartaceo 

ed elettronico in modo che sia noto a tutti gli insegnanti. 

 

 

Le entrate posticipate e uscite anticipate dovranno essere communicate per scritto; la dichiarazione potrà avvenire anche 

contestualmente all’ingresso e all’uscita.   

 

In caso di variazione della persona normalmente delegata al ritiro, il genitore dovrà comunicarlo per scritto fornendo fotocopia o gli 

estremi del documento d’identità della persona temporaneamente delegata. Nel caso di urgenze, dove si renda necessario la 

riconsegna degli alunni a persone senza delega, i genitori dovranno avvisare telefonicamente la scuola e chi ritira l’alunno dovrà 

fornire fotocopia o gli estremi del proprio documento d’identità. 

 

 

 

RIENTRO ALUNNI DOPO ASSENZA 

 

 



Per il rientro dalle assenze non riconducibili al Covid, non è più richiesta la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIENTRO A 

SCUOLA”. I genitori, prima del reingresso a scuola del/lla  proprio/a figlio/a,  dovranno giustificare l’assenza tramite registro 

elettronico. Il certificato medico si rende necessario solo dopo 6 giorni di assenza. Se l’assenza è relativa ad impegni familiari e il 

genitore la dichiara per scritto via mail in anticipo ai docenti della classe, non sarà necessario produrre il certificato. 

 

 

 

INTERVALLO 

 

E’ previsto un intervallo di minimo 20 minuti, durante il quale gli alunni rimarranno nelle proprie aule, seduti al proprio banco per la 

consumazione della  merenda personale dopodichè trascorreranno un po' di tempo in attività ricreative.. Non è ammesso alcun 

scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi in bagno, seguendo le indicazioni degli insegnanti in 

modo da evitare assembramenti. Quando possibile potrà essere  utilizzato il giardino. 

 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

 

Prima di accedere ai bagni gli alunni dovranno sanificare le mani col gel. 

L’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, anche se sconsigliato durante l’ultima ora, con la 

necessaria ragionevolezza nelle richieste. L’attesa per l’accesso al bagno dovrà essere effettuata rispettando le norme di 

distanziamento. 

Gli alunni devono lavarsi o igienizzare bene le mani ogni volta che si recano in bagno, con il sapone o il  gel. In ogni aula e negli 

spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

 

 

 

STRUMENTI E MATERIALE 

 

Si chiede ai genitori di controllare scrupolosamente e quotidianamente, che l’alunno sia dotato di tutto il materiale necessario. 

In caso di necessità l’insegnante fornirà il materiale all’alunno (penne, lapis, fogli, colla..). Dopo l’uso, questo dovrà essere 

igienizzato.  

Si ricorda che di norma non è cosentito l’accesso dei genitori a scuola durante l’orario scolastico neanche per l’eventuale  consegna di 

merende e materiali vari. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


