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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “M. FIORE” POLVICA 
 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA/AL DSGA  

 

OGGETTO: AVVIO DELLE LEZIONI A.S. 2022/23 

Viste le delibere degli Organi Collegiali, si comunicano le MODALITÀ ORGANIZZATIVE definite 

per l’anno scolastico 2022/23. 

➢ INIZIO DELLE LEZIONI: lunedì 12 settembre, settimana corta dal Lunedì al Venerdì. 

➢ Dal 12 al 14 Settembre ORARIO RIDOTTO a 4 ore giornaliere. 

➢ Dal 15 Settembre e fino a nuova comunicazione, ORARIO RIDOTTO a 5 ore giornaliere.  
 

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA da scuola sarà per tutte le classi: 

Ingresso: ore 8:00 

Uscita: ore 12:00 nei giorni 12/13/14 settembre;  

ore 13:00  dal 15 settembre e fino a nuova comunicazione. 

 CLASSI PRIME: SOLO IL 12 SETTEMBRE, ORE 8:30 

Sia per l’ingresso che per l’uscita, per evitare assembramenti, le classi utilizzeranno ACCESSI 

DIVERSIFICATI, indicati da appositi cartelli:  

Porta A (sopra le scale): CORSO F (primo piano)  

Porta B (laterale a destra): CORSO G (piano terra)  

 

Si richiamano per famiglie, alunni, personale, 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 il 5 agosto ha definito Indicazioni operative per la mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/23.  

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 scolastico e alunni che sono 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; 

• Gestione casi sospetti/confermati e contatti (indicazioni ISS del 5/8/22). 

 

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): 
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• Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

•   Aumento frequenza sanificazione periodica 

•   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

•   Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti 

e fasi della presenza scolastica) 

•   Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

•   Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

•   Consumo delle merende al banco. 

Per un approfondimento delle misure anti-covid sopra elencate si rimanda alle indicazioni operative  

del 5 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 

Prof.ssa Maria Iervolino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993  
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