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Circolare n. 01 del 02.09.2022

➢ A tutte le famiglie

➢ A tutti i docenti

Oggetto: Indicazioni per la ripresa dell’anno scolastico - Ingressi ed Uscite

Gentilissime famiglie,

si riporta quanto indicato nella nota ministeriale n. 1998 del 19/08/2022 in merito alle misure da

adottare per la ripresa dell’anno scolastico.

In estrema sintesi:

- la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

- si ricorda l’importanza dell’igiene delle mani e viene introdotta l’”etichetta respiratoria”

(proteggere con un fazzoletto di carta bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse);

- non è necessario l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 se non per gli alunni ed il

personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Chi si trovasse in queste

particolari condizioni (personale scolastico o studenti) dovrà comunicarlo alla scuola tramite

richiesta in forma scritta e documentata (se la documentazione è già agli atti della scuola non

è necessario ripresentarla, ma è sufficiente dichiararlo nella richiesta stessa), precisando

anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola;

- non è più necessario mantenere il distanziamento di un metro tra gli alunni o il

distanziamento di due metri tra insegnante ed alunno;

- è prevista la sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;

- sono previsti ricambi d’aria frequenti nelle aule;

- si confermano gli strumenti per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati.

- non è più consentita l’attivazione della DDI (didattica digitale integrata) per gli alunni in

isolamento domiciliare per Covid.

Si specifica che per la scuola dell’Infanzia le attività didattiche non prevederanno più la suddivisione

degli alunni in bolle separate e stabili.

Di fatto si ritorna ad una completa normalità.

Il calendario scolastico, gli orari e i tempi della ripresa delle attività didattiche sono pubblicati alla

pagina:

https://www.iclamarmoralainate.edu.it/istituto-comprensivo/calendario-scolastico/

https://www.iclamarmoralainate.edu.it/istituto-comprensivo/calendario-scolastico/
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Ingressi ed uscite

Gli ingressi e le uscite non saranno più scaglionati a livello temporale e avverranno:

- INFANZIA: accesso unico da Via Lamarmora

- PRIMARIA LAMARMORA: due accessi sul fronte

→ Via Lamarmora (Classi IV e V)

→ Via M. Buonarroti, 2 (Classi I, II e III)

- PRIMARIA LITTA: due accessi da Via Litta

→ Piazzale Adele (Classi II, III, IV e V)

→ Via Litta cancello grande (Classi I)

- SECONDARIA I GRADO: due accessi da Via Sansovino (non verrà più utilizzato l’ingresso

principale di Via Bramante, 1)

→ Via Sansovino, 1 (corsi C, F, G)

→ Via Sansovino snc secondo cancello (corsi A, B, D, E)

Buon Anno Scolastico 2022/2023.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Nicola Fratini

Firmato Digitalmente


		2022-09-02T14:53:48+0200




