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Comunicazione ai genitori
Avvio Anno Scolastico 2022-23
Cari Genitori,
il 15 settembre 2022 si rientra a scuola. Quest’anno c’è una importante novità, la possibilità di
usufruire del servizio “doposcuola” che si aggiunge al terzo rientro e ai rientri obbligatori,
consentendo così di poter uscire tutti i giorni alle 16.30.
Inoltre, sono cambiate le modalità per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 in
ambiente scolastico e le indicazioni fornite ad oggi ci consentono di riprendere le attività con la
quasi totale normalità.
Si ringrazia fino d’ora per la comprensione e la collaborazione!
La Coordinatrice
Sr Anna Rita Batini

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
SCUOLA PRIMARIA
Oltre ai due rientri obbligatori, per ogni classe la scuola organizza:
• il 3° rientro con finalità di consolidamento e recupero, guidato dall’ insegnante di classe;
• il 4° e 5° rientro con finalità di doposcuola, in cui sarà presente un assistente che aiuterà
nello svolgimento dei compiti assegnati, dalle 14.30 alle 16.30.
Le attività pomeridiane sono organizzate secondo il seguente calendario settimanale:
Classe Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
I Rientro
II Rientro
Quinto
I
Quarto Rientro
Terzo Rientro
Obbligatorio
Obbligatorio
Rientro
I Rientro
Quinto
II Rientro
II
Quarto Rientro
Terzo Rientro
Obbligatorio
Rientro
Obbligatorio
I Rientro
Quarto
II Rientro
Quinto
III
Terzo Rientro
Obbligatorio
Rientro
Obbligatorio
Rientro
I Rientro
Quarto
Quinto
II Rientro
IV
Terzo Rientro
Obbligatorio
Rientro
Rientro
Obbligatorio
Quarto
I Rientro
Quinto
II Rientro
V
Terzo Rientro
Rientro
Obbligatorio
Rientro
Obbligatorio
E’ altresì possibile anche usufruire tutti i giorni del servizio di dopo mensa, con uscita entro le
14.30.

Entrata e uscita degli alunni
L’ingresso avviene a partire dalle 8.15, fino 8.30.

Resta confermato l’ingresso separato per le classi della primaria. I ragazzi, all’arrivo, saranno
accolti nel piazzale da una suora che dirà loro quando salire nelle aule dove li attende la maestra. I
ragazzi si recheranno in classe seguendo i percorsi indicati di seguito. Non è più obbligatorio l’uso
della mascherina e i banchi non avranno il plexiglass, ma resta sempre necessaria l’igienizzazione
delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o
colpi di tosse effettuandoli all’interno del gomito, utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).
Gli accessi sono così impostati:
• 1°- 2°- 3°: ingresso dal primo piano, salendo dalle scalette. Ci sarà una suora ad accoglierli
al portone.
• 4° e 5°: ingresso dal piano terra.
L’orario delle lezioni è:
• dalle 8.30 alle 12.50 nei giorni senza rientro;
• dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni di rientro, in cui è previsto il servizio mensa.
Nei giorni in cui non è previsto il rientro obbligatorio, è sempre possibile uscire alle 12.50 o alle
14.30 in base ai servizi scelti.
Nei giorni 15, 16, 19 e 20 settembre 2022, le lezioni termineranno alle 12.50.
Il servizio mensa avrà inizio dal 21 settembre 2022.
E’ consigliato utilizzare lo zaino a spalla, ma è consentito l’utilizzo degli zaini con trolley. In questo
caso, è fondamentale che siano sollevati e portati a mano durante la salita e la discesa dalle scale,
onde evitare danneggiamenti dei gradini causati dagli urti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’ingresso è previsto dalle 8.30 fino alle 9.00.
Nei giorni 15, 16, 19 e 20 settembre 2022, l’uscita è alle ore 12.00.
Dal 21 settembre inizierà il servizio mensa e l’uscita sarà alle 16.30 tutti i giorni.
L’ingresso per la scuola dell’infanzia è dal piano terra.

ACCESSO DEI GENITORI/ACCOMPAGNATORI
Per consentire una migliore gestione degli accessi e dell’avvio delle attività, è opportuno che i
genitori e gli accompagnatori non entrino o sostino all’interno della scuola, se non per casi di reale
necessità.
Per i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare, è consentito l’accesso di UN
SOLO genitore per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il/la bambino/a in classe.
Poiché le insegnanti sono impegnate nella gestione e organizzazione delle attività, già dall’ingresso
in aula, e per consentire una corretta sorveglianza, non è possibile fermarsi a dialogare con le
insegnanti, se non per casi di reale e non procrastinabile necessità. Si invitano tutti i genitori a
contribuire affinché le attività possano essere svolte con la massima serenità. In ogni caso, è
sempre possibile fissare un colloquio con le insegnanti, come spiegato di seguito.

COLLOQUI CON I GENITORI
I colloqui con le insegnanti devono avvenire esclusivamente tramite appuntamento da concordare
con l’insegnante stessa. Potranno essere effettuati, oltre che in presenza, anche telefonicamente o

tramite video-conferenza. Per i colloqui in presenza, si applicano le regole vigenti al momento in
tema di contenimento degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambiente scolastico.

MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI
DA SARS-COV-2 IN AMBIENTE SCOLASTICO
In base alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Ufficio
Scolastico Regionale, è necessario rispettare quanto segue.
La permanenza degli alunni a scuola NON è consentita nei seguenti casi:
• sintomatologia compatibile con Covid-19, quale:
- sintomi respiratori acuti (tosse e raffreddore) con difficoltà respiratoria;
- cefalea intensa;
- vomito;
- diarrea;
- perdita del gusto;
- perdita dell’olfatto;
• temperatura corporea superiore a 37,5°C;
• positività al Covid accertata con tampone (tampone positivo).
E’ sempre necessario igienizzare le mani e rispettare l’etichetta respiratoria, ovvero proteggere
la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse effettuandoli all’interno del gomito, utilizzando
fazzoletti di carta, ecc.).
Per gli alunni postivi non è prevista la DDI - Didattica Digitale Integrata, in quanto la normativa
speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i
propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. Tuttavia, in accordo con le
insegnanti, in caso di assenza prolungata, è possibile valutare interventi mirati al fine di limitare le
conseguenze sulla preparazione.
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19
I bambini che presentino a scuola i sintomi su richiamati, indicativi di infezione da Sars-CoV-2,
saranno ospitati nella stanza dedicata (c.d. aula Covid) e saranno avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina
Generale o del Pediatra di Libera Scelta, opportunamente informato.
GESTIONE DEI CASI CONFERMATI COVID-19 (TAMPONE POSITIVO)
Attualmente 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. La durata dell’isolamento è disciplinata, in funzione dello
stato vaccinale, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 che prevede:

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 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. 19680 del 30/03/2022 che prevede il regime di autosorveglianza: “… è fatto obbligo
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.
MISURE DI TUTELA SPECIFICHE PER SOGGETTI FRAGILI
Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi (visiera, ecc.) in base alle
indicazioni del medico competente.
I genitori dei bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare
sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza
a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione
in raccordo con il pediatra/medico di famiglia.
ULTERIORI ACCORGIMENTI
In base all’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute,
può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate
dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’istituzione scolastica provvederà
tempestivamente a darne notizia.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Naturalmente, ciascuno deve sentirsi impegnato e responsabile… anche a casa. Infatti, la misura
della temperatura corporea del bambino non viene fatta a scuola ma sarà cura dei genitori
controllare che il bambino non abbia sintomi influenzali e nel caso non mandarlo a scuola.
Qualora la sintomatologia si manifesti a scuola, questo istituto applicherà i protocolli previsti dalle
indicazioni ministeriali.
Nei primi giorni della scuola sarà inviato il Patto di corresponsabilità da firmare e riconsegnare.

