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Ai Genitori
Al Personale docente

Al Personale ATA
Al DSGA
Alla RLS

I.C. Toscanini

INDICAZIONI  OPERATIVE  DA  RISPETTARE  PER  LA  MITIGAZIONE  E  IL
CONTENIMENTO  DEL CONTAGIO DA COVID-19

I docenti, le famiglie e tutto il personale scolastico sono invitati a leggere con molta attenzione e ad attuare
il nuovo documento inerente le disposizioni operative relative al contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19  pubblicato  nel  sito  della  scuola  nell’area  Covid.  Tale  documento  ribadisce  che,  con  l'avvio
dell'anno scolastico 2022/2023, restano valide le prescrizioni della Circolare Ministeriale n°019680 del 30
marzo 2022.

Dal vademecum, sono state estrapolate le seguenti indicazioni pratiche alle quali attenersi:

 gli alunni con rinorrea potranno frequentare in presenza indossando la mascherina;
 in caso di uno o più contatti con positivi, si applicheranno le regole generali previste dalla Circolare

Ministeriale n° 19680 del 30 marzo 2022;
 in presenza di casi di contagio riscontrati tra gli alunni che abbiano frequentato la scuola nelle 48

ore precedenti l’accertamento della positività, la classe interessata sarà posta in regime di autosor-
veglianza e docenti e alunni potranno proseguire le lezioni in presenza utilizzando le mascherine
FFP2 per 10 giorni. Alunni e insegnanti in autosorveglianza manterranno l’uso della mascherina an -
che per accedere a scuola, per uscirne e per muoversi negli spazi comuni;
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 in caso di svolgimento di attività in spazi laboratoriali (aule informatiche), gli alunni dovranno indos-
sare  la  mascherina  e igienizzare  le  mani.  I  docenti avranno cura  di  far  arieggiare  di  frequente
l’ambiente. Per permettere un ricambio d’aria efficace, le classi termineranno le attività laboratoria-
li 10 minuti prima dell’orario di fine previsto;

 in palestra, gli alunni dovranno accedere muniti di un paio di scarpe da indossare nello spogliatoio e
da utilizzare solo ed esclusivamente per l’attività fisica. L’attività terminerà 10 minuti prima dell’ora-
rio previsto, per permettere un’aerazione efficace della palestra;

 le classi in autosorveglianza, per tutto il periodo indicato effettueranno la lezione di Educazione Fisi-
ca/Motoria all’aperto o, teorica, in classe;

 durante la ricreazione, gli alunni consumeranno la merenda seduti al banco; poi, potranno alzarsi e
muoversi nella classe, evitando assembramenti. Nel caso le condizioni atmosferiche lo permettes-
sero, i docenti potranno far fare agli alunni la ricreazione all’aperto;

 al fine di permettere un completo e corretto monitoraggio della diffusione del contagio, in caso di
infezione, i docenti comunicheranno alla Responsabile di Plesso il nome, la classe e l’ultimo giorno
di frequenza in presenza dell’alunno interessato. Le famiglie dovranno comunicare la positività del
proprio figlio inviando alla Referente Covid d’Istituto, Enza Luisi (email  enzaluisi59@gmail.com ),
un’email a cui sia allegato il referto di positività e in cui siano specificati nome dell’alunno, plesso,
classe frequentata e ultimo giorno di scuola in presenza. Successivamente, le famiglie dovranno in -
viare un’email allo stesso indirizzo, con allegato il certificato attestante la negatività del figlio. Gli
alunni rientreranno a scuola, consegnando agli insegnanti di classe copia cartacea del referto di ne-
gatività. A tal proposito, si ricorda alle famiglie che, per il rientro a scuola degli alunni in seguito a
malattia (anche superiore a cinque giorni), non è più richiesto il certificato medico. Ogni assenza
(anche quella di un solo giorno) necessita, però, di essere autocertificata sull’apposito modulo.

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Prof. Enrico Raponi

Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93
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