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SCUOLA INFANZIA “M. FIORE” POLVICA 
 

➢ ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
➢ ALLE DOCENTI 

➢ AL PERSONALE ATA/AL DSGA 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

IL GIORNO LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022, PRIMO GIORNO DI SCUOLA, I BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SARANNO ACCOLTI DALLE INSEGNANTI NEL CORTILE 
POSTERIORE DELL’ISTITUTO (SPAZIO ADIACENTE ALLE GIOSTRINE). I GENITORI 
RICEVERANNO TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE MISURE ORGANIZZATIVE   ADOTTATE 
DALLA SCUOLA. 

FINO ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SARA’ OSSERVATO IL SEGUENTE ORARIO: 
 

Dal 12 al 16 settembre INGRESSO 8:30/9:00 USCITA 12:30/13:00 

Dal 19 settembre INGRESSO 8:30/ 9:00 USCITA 13:00/13:30 

PER I BAMBINI DI TRE ANNI E’ PREVISTO UN ORARIO FLESSIBILE PER IL PRIMO PERIODO 
(5/7 GIORNI), SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA. 
 

Si richiamano le attuali disposizioni per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per 

l’anno scolastico 2022/23. 

L’Istituto Superiore della Sanità con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome l’11 agosto ha definito  Indicazioni operative per la mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/23, tenendo in considerazione le peculiarità didattiche 

ed educative dei servizi per l’infanzia.  

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica per prevenire le infezioni da 
SARS-CoV-2 (utili anche per prevenire altre malattie infettive ed avere ambienti sani e sicuri): 

• Permanenza a scuola non consentita in presenza di sintomatologia compatibile con covid-19 (tosse e 

raffreddore acuti, vomito, diarrea, cefalea intensa, perdita del gusto/dell’olfatto), temperatura superiore 

a 37,5°c, test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

• Ricambi d’aria frequenti; 
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• Gestione casi sospetti/confermati e contatti (indicazioni ISS del 11/8/22). 

 
Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione sulla base di eventuali 
esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico (recrudescenza della 
circolazione virale): 

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative- 

prevedendo gruppi stabili di bambini (ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a 

gruppi diversi); 

• Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra 

gruppi diversi; 

• Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare 

negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

• Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in 

ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente 

e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore; 

• Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica per tutto il personale scolastico e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici 

(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi; 

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Per un approfondimento delle misure anti-covid sopra elencate si rimanda alle indicazioni operative  dell’11 
agosto, alla nota ministeriale 1998 del 19/08/2022 e al vademecum del MI trasmesso con nota 1199 del 
28/08/2022, disponibili sul sito web dell’Istituto. 

 

           Nola, 08/09/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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