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SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 

A.S. 2022/23 

 

Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 
Gentile Genitore, 
la Scuola, in linea con la nota MIUR 0001998.19/08/22,  che fa riferimento alle Indicazioni dell’Istituto 
Superiore di Sanità (“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022 -2023”) emanate sulla scorta del quadro sanitario 
attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, predispone il presente 
documento indicante le azioni da adottare con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità scolastica in 
presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

 
MISURE BASE DI PREVENZIONE: 

➢ La Permanenza a scuola non è consentita in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa – 
e/o     - temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o     - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 
 
- I bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 verranno ospitati nella 
stanza dedicata all’interno di ciascun Plesso. La Famiglia sarà immediatamente avvertita e dovrà prelevare il 
minore nel più breve tempo possibile. In attesa dell’arrivo di un familiare o di un delegato il minore resterà 
in compagnia di un Docente. Sarà cura dei Genitori contattare il Medico di medicina Generale o il Pediatra. 
Al momento, per le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2, è prevista la misura 
dell’isolamento.  
- È indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di un familiare o di un delegato.  
 
Per il rientro a scuola di un alunno positivo è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 
al termine dell’isolamento.  
NON È PREVISTA DDI PER ALUNNI POSITIVI. 
 
In caso di assenza protratta, i Genitori sono invitati a collaborare con la Scuola inviando tempestiva 
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari o non.  
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Dopo una assenza per malattia superiore a cinque giorni sarà necessario presentare certificazione del 
Pediatra/Medico di medicina generale. 
 
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre: possono frequentare in presenza indossando mascherine 
chirurgiche/FFP2 (si consiglia, pertanto, di inserire nel kit scolastico dell’alunno qualche mascherina 
chirurgica/FFP2 da utilizzare all’occorrenza) fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle 
mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 
 

⮚ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono i corretti 
comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

⮚ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per alunni che sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19. 
 

 

I Genitori/Delegati accompagneranno gli alunni fino all’ingresso dei Plessi ma non all’interno 

(fanno eccezione i Genitori di alunni diversamente abili). 

Si invitano i Genitori a promuovere negli alunni una graduale autonomia evitando, durante le 

ore di attività didattica, di consegnare a Docenti e Collaboratori scolastici materiale scolastico o 

merende dimenticate dagli alunni. 

 

 

❖ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria che saranno aperti al pubblico 

il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e raggiungibili mediante mail ceic813005@istruzione.it oppure 

telefonicamente al numero 0823-915019. 

 

 
ORARIO SCUOLA PRIMARIA (prime due settimane di lezione fino al 24 settembre 2022) 

PLESSO GIORNI ORARIO USCITA ALUNNI CHE USUFRUISCONO 

DELLO SCUOLABUS 

Gioia centro Lunedì/Sabato 8.15-12.15 12.45** 

Madonna del Bagno 

(nuova sede) 

Lunedì/Sabato 8.15-12.15 12.45** 

San Potito Sannitico Lunedì/Sabato 8.15-12.15 12.05 

SOLO PER LE CLASSI PRIME E’ PREVISTO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA UN MOMENTO DI ACCOGLIENZA NEI 

CORTILI ANTISTANTI I PLESSI IN ORARIO DEDICATO (ore 8.30) .  

**Per gli alunni del Plesso di Gioia S./Madonna del Bagno che usufruiscono del trasporto scolastico è 

previsto un progetto di accoglienza in uscita nelle prime due settimane di lezione con uscita alle ore 12.45. 
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA (fino ad avvio mensa)* 

 

PLESSO GIORNI ORARIO USCITA ALUNNI CHE 
USUFRUISCONO DELLO 
SCUOLABUS 

Gioia centro Lunedì/Sabato 8.00-13.00 12.55 

San Potito Sannitico Lunedì/Sabato 8.00-13.00 13.00 

* con avvio mensa orario prolungato martedì e venerdì ore 8.00-16.00 

 

 

SOLO PER LE CLASSI PRIME È PREVISTO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA UN MOMENTO DI ACCOGLIENZA IN 

ORARIO DEDICATO (8.15). 

PERTANTO SOLO IN DATA 12 SETTEMBRE LE CLASSI PRIME SEGUIRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 
 

Classe I Gioia centro: ore 8.15 accoglienza nel cortile del Plesso 

Classe I San Potito: ore 8.15 accoglienza nell’area antistante l’ingresso 

 


