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Con il termine dell’anno scolastico 2021-22 la normativa legata al periodo di emergenza
sanitaria ha di fatto cessato i suoi effetti. A partire dal primo settembre 2022, come da
recenti disposizioni ministeriali, permangono quindi solamente le seguenti indicazioni:
ACCESSO ALLA SCUOLA
In caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza di sintomi significativi compatibili
con Covid-19 (difficoltà respiratorie, perdita dell'olfatto e del gusto, vomito, dissenteria) o
se positivo a Covid-19 l’alunno deve permanere presso la propria abitazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
All’interno dello spazio scolastico cessa l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
(mascherine) salvo per soggetti fragili per i quali il pediatra/medico di riferimento abbia
suggerito tale misura precauzionale.
Unica eccezione, gli utenti del trasporto scolastico, che da normativa vigente fino alla data
del 30 settembre saranno tenuti ad indossare per tutto il tragitto la mascherina FFP2.
IGIENIZZAZIONE
Si suggerisce di mantenere una prassi di igienizzazione delle mani, in particolare al termine
dell’intervallo e dopo l’utilizzo dei servizi igienici.
ORARIO
Al suono della prima campanella (7.55) gli alunni accedono ai piani delle aule, senza vincoli
di percorso. L’orario interno torna alla scansione tradizionale:
Prima ora: 8.00-8.55
Seconda ora: 8.55-9.50
Terza ora:
9.50-10.40
Intervallo:
10.40-10.55
Quarta ora: 10.55-11.50
Quinta ora 11.50-12.40
Sesta ora
12.40-13.30
AULE
All’interno delle aule cessa il distanziamento dei banchi che tornano alla tradizionale
disposizione a coppie; verrà comunque garantita una frequente areazione dei locali.
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PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore a
37,5° o un sintomo significativo compatibile con Covid-19, il personale scolastico
contatterà i genitori affinché provvedano il prima possibile al ritiro dell’alunno, che nel
frattempo verrà ospitato in un locale dedicato.
CASI DI POSITIVITÀ
In caso di positività, l’alunno potrà rientrare presso la scuola solo esibendo la certificazione
di tampone negativo.
DIDATTICA A DISTANZA
Non è più prevista in nessun caso l’attivazione della Didattica a Distanza; l’alunno che
dovesse permanere a casa in isolamento avrà cura, in dialogo con i docenti, di recuperare il
lavoro svolto come nelle altre situazioni di assenza.
RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA
Si tornano a privilegiare le modalità di incontro in presenza. Per esigenze particolari, da
concordare con i docenti, sarà comunque possibile effettuare colloqui di ricevimento da
remoto.
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