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                                           ALLE STUDENTESSE-AGLI STUDENTI-.ALLE FAMIGLIE 
 
OGGETTO: Orario prima settimana- Misure per la riapertura 2022/2023 

Orario  

Nell'augurare a tutti gli alunni ed alunne, a nome di tutto il personale della scuola, un buon anno scolastico, 
si forniscono informazioni sull'orario delle lezioni. 

L'orario provvisorio per la prima settimana di scuola, fino a sabato 17 settembre, riguardante sia le discipline 
del mattino, è visionabile in allegato; l'orario delle discipline musicali è visionabile  sulla bacheca del 
registro elettronico Argo. 

In questa prima settimana tutte le classi termineranno le lezioni entro la quinta ora. Nel primo giorno, 
giovedì 15 settembre, le classi prime entreranno alla seconda ora. Per gli alunni delle due classi prime del 
liceo musicale  le lezioni pomeridiane di strumento  inizieranno da lunedì  19 settembre. 

Misure per la riapertura 2022-2023 

Recepite le indicazioni pervenute dal Miur, in collaborazione con l’RSPP della scuola,  è stato elaborato un 
documento che fornisce indicazioni finalizzate a : 

✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza 

✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

Questi i contenuti fondamentali: 

- Gli edifici scolastici saranno accessibili a partire dalle ore 7,40 per facilitare il raggiungimento delle varie 
sedi con mezzi pubblici di orari diversi 

- All’interno delle aule la disposizione dei banchi ha mantenuto il distanziamento per ridurre la possibilità di 
contagio; saranno a disposizione materiali per l’accurata igiene delle mani 

- I due intervalli mattutini saranno svolti nelle rispettive aule sotto la  vigilanza del docente in orario 

- Tutti i locali saranno sottoposti a periodica sanificazione ordinaria 

- Nelle aule dovrà essere garantito un frequente ricambio dell’aria 
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- Le mascherine non saranno obbligatorie ma resteranno a disposizione nelle classi per  il personale e gli 
studenti  che avessero  la volontà di proteggersi con un DPI 

- La permanenza a scuola degli alunni non sarà consentita nei casi di seguito riportati: 

. sintomatologia compatibile con Covid-19 

.  temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

. test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo 

Sarà consentita la permanenza a scuola agli studenti con sintomi respiratori  lievi indossando mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria 

Per gli alunni e personale con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, sarà 
previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e saranno valutare strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio 

Il personale scolastico o gli studenti che presenteranno sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
verranno ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni 
minorenni, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento. Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 
termine dell’isolamento. 

In questo anno scolastico non sarà prevista l’attivazione della didattica a distanza 

Fiduciosi della collaborazione da parte di tutti, auguriamo un buon anno scolastico. 

  

 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Mariella Ristori  
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