CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022/2023.
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL'ALBO DI ISTITUTO/SITO WEB

Si comunicano le modalità organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, deliberate dagli Organi
Collegiali di codesto Istituto, a partire dal giorno 15 settembre e fino al giorno 23 settembre. Giovedì 15
settembre entreranno 5 classi prime, tutte le classi terze e tutte le classi quinte; venerdì 16 settembre le
rimanenti 4 classi prime, tutte le classi seconde e tutte le classi quarte. Dal giorno lunedì 19 settembre
entreranno tutte le classi.
Si precisa che, sia per motivi organizzativi sia per motivi legati al trasporto pubblico, in attesa delle
disposizioni prefettizie e dell’USR, gli orari di ingresso e di uscita saranno diversificati, come di seguito
specificato:
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 8:10-11:10 – ingresso classi: 1A AFM - 1B AFM - 1C AFM – 1AGRAF – 1AT.
Gli studenti delle prime indicate troveranno gli insegnanti nell’atrio dell’Istituto ad accoglierli e, con loro,
raggiungeranno le aule assegnate.
I genitori alle ore 8:30 saranno accolti nella palestra per il saluto del Dirigente Scolastico, per firmare il
patto di corresponsabilità.
Ore 9:10 -12:10
Ingresso classi: TERZE E QUINTE.
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 8:10-11:10 – ingresso classi: 1CSP – 1CAT – 1ASP – 1BSP.
Gli studenti delle prime classi troveranno gli insegnanti nell’atrio dell’Istituto ad accoglierli e, con loro,
raggiungeranno le aule assegnate.

I genitori alle ore 8:30 saranno accolti nella palestra per il saluto del Dirigente Scolastico, per firmare il
patto di corresponsabilità.
Ore 9:10 -12:10
Ingresso classi: SECONDE E QUARTE.

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23
Ore 8:10 – 12:10 Tutte le classi
Le lezioni si svolgeranno per 4 ore (8:10 – 12:10); l’intervallo si terrà in classe dalle 10:00 alle 10:10; durante
l’intervallo gli studenti non dovranno spostarsi dalle aule se non per recarsi ai servizi igienici; le finestre e le
porte di ingresso dovranno essere aperte (protocollo di sicurezza).
Durante la II ora di lezione un rappresentante degli alunni consegnerà gli ordinativi al bar, che provvederà
alla consegna in classe: non è consentita l’uscita dalla classe se non per andare ai servizi igienici,
tassativamente uno per volta. Qualsiasi altra esigenza sarà valutata dal docente in classe che provvederà
eccezionalmente ad autorizzare o meno l’uscita.
Si precisa che Il Ministero dell'istruzione, con nota prot. N. 1998 del 19 agosto ‘22, ha reso noto che non
emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e,
pertanto, il piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023. Tutte le disposizioni
emergenziali finora emanate esauriranno la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori
specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono esclusivamente le indicazioni strategiche
dell’Istituto Superiore di Sanità, di seguito riassunte:
Misure di prevenzione di base
È previsto:
 il ricambio d’aria frequente;
 la sanificazione ordinaria (periodica);
 a sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi
confermati.
Disposizioni per studenti e famiglie
Con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre è possibile rimanere in classe

 è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi;
 bisogna igienizzarsi le mani;
 bisogna seguire l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando
fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti).
Con i seguenti sintomi viene “raccomandato” alle famiglie di non condurre gli studenti a scuola







con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 °C;
con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;
con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);
con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola.
Si ricorda, infine, che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni, è decaduto il 31 agosto
2022,
ATTIVITA' IN CLASSE
I docenti avranno cura di illustrare agli studenti i punti del protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
L’avvio dell’anno scolastico per il corso serale sarà il seguente: giovedì 15 e venerdì 16 dalle ore 17:00 alle
ore 20:00. Seguirà comunicazione per l’orario delle lezioni.
Nettuno, 8 settembre 2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

