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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Anno scolastico 2022 / 2023 

 

 

Al fine di mitigare e contenere le infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Ministero 

dell’Istruzione ha trasmesso alle istituzioni scolastiche, con Nota prot.1998 del 19.08.2022,  le 

prime indicazioni sulle misure da adottare per il Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 per l’a.s. 2022/23, richiamando in particolare due documenti dell’Istituto Superiore 

di Sanità che si allegano:  

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5.08.22;  

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 

locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, aggiornate al 11 agosto 2022.  

Con successiva nota, il Ministero ha trasmesso un vademecum con lo scopo di rendere più 

accessibili e fruibili le misure previste, inviato già alle SS.LL con comunicazione n. 289 / 2122, 

prot. n. 7461 del 30 agosto 2022.   

Dal momento che l’attuale evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la 

cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della 

legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico, si 

riportano le linee organizzative per l’anno scolastico 2022 / 2023: 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

 

Non è consentita in caso di: 

-        sintomatologia compatibile con COVID-19 
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-     temperatura corporea superiore a 37,5° C 

-test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

La nuova sintomatologia compatibile con COVID-19 è elencata nel documento dell’ISS: 

 

-  sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria 

-  vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

 

-  diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

-  perdita del gusto/perdita dell’olfatto 

-cefalea intensa 

Alle famiglie è raccomandato di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle 

condizioni sopradescritte. 
 

 E’ consentita la permanenza a scuola agli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre: frequentano in 

presenza con mascherine chirurgiche / FFP2 ( dai sei anni in su) fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria" (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio 

di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, etc.) 

-Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (cd. Fragili), in 

collaborazione con le strutture sociosanitarie e la medicina di famiglia (es. Pediatra di 

Libera scelta, Medico di medicina generale) 
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-Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021 

- I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare 

-Ricambi d’aria frequenti (ove le condizioni metereologiche lo consentano, le finestre 

andranno mantenute aperte 

 

 

 

GESTIONE CASI SOSPETTI 

- Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

- Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento previsto. 

- Per i contatti stretti di casi positivi restano valide le misure previste dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30.03.2022, come ribadito dalla comunicazione del 

Ministero della Salute del 31 / 8 / 2022, prot. 37615, ovvero si applica il regime di 

autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 

 

Non sarà prevista la didattica a distanza per gli alunni positivi al COVID, che 

saranno considerati assenti per malattia. 

 

Si raccomanda ai genitori di comunicare all’indirizzo mail 

comunica.assenze@iccassino2.edu.it 

- la necessità della mascherina chirurgica / FFP2 per gli alunni dai sei anni in su con  

sintomatologia lieve;  

- la positività 

I genitori sono tenuti ad inviare l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto, 

condizione necessaria per il rientro a scuola. 
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INCONTRI TRA DOCENTI E GENITORI 

 

a) Gli incontri tra docenti e genitori si svolgeranno a distanza,con facoltà di rivedere la 

modalità e l’organizzazione. 

b) Ai genitori non è consentito accedere a scuola per parlare con i docenti negli orari di 

entrata / uscita degli alunni e durante  lo svolgimento delle attività didattiche  salvo 

casi particolari concordati con i docenti. 

c) Qualsiasi comunicazione tra scuola e famiglia avverrà tramite registro elettronico, 

telefono, mail.  

d) Le famiglie sono tenute a prendere visione di ogni comunicazione (email, registro, 

diario,...) che proviene dalla scuola. 

e) Comunicazioni sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti alla 

scuola, potranno essere effettuate anche per mezzo di avvisi scritti tramite il registro 

elettronico. 

f) I rapporti scuola-famiglia avverranno attraverso colloqui a distanza mensili (attraverso 

la piattaforma Google Workspace) regolarmente prenotati dalle famiglie sul registro 

elettronico Spaggiari. 

g) I colloqui generali si svolgeranno nei mesi di novembre, febbraio e aprile nell’ambiente 

Google Meet per n. 3 ore. 

h) I colloqui non generali saranno della durata complessiva di un’ora, in base all’orario di 

ricevimento stabilito da ciascun docente e pubblicato sul sito della scuola appena 

disponibile; non saranno effettuati nel mese in cui avranno luogo i colloqui generali. 

i) I genitori prenoteranno il colloquio, nei giorni e nella fascia oraria stabilita nel 

calendario scolastico, attraverso il registro elettronico. 

j) Altri momenti comuni a distanza tra la scuola e le famiglie sono: 

- l'incontro con i genitori e il coordinatore di classe in occasione dell’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe; 

- le riunioni/assemblee organizzative per l’attuazione di particolari progetti. 

k) Gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e i consiglieri di Istituto possono chiedere la 

convocazione di assemblee straordinarie a distanza. 
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l) L'autorizzazione ad effettuare assemblee straordinarie compete al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

PUNTI DI ACCESSO AI PLESSI 

 

-Scuola dell’Infanzia Zamosch e Caira 

a) Nel plesso “Zamosch” (sede centrale) ciascun alunno entra direttamente dalla porta-

finestra della propria sezione. I bambini saranno consegnati all’esterno della porta 

finestra alle insegnanti o al Collaboratore scolastico.  

b) Nel plesso Gualzetti di Caira gli alunni entrano dall’ingresso laterale. 

c) Nel plesso di “Zamosch” (sede Mattei) due sezioni entrano dall’ingresso principale e 

tre sezioni dall’entrata sita vicino alle scale antincendio. 

 

 

Scuola Primaria “E. Mattei” 

 Gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte entrano dal cancello di Via Herold. 

Le prime e le terze utilizzeranno la porta di entrata principale mentre le classi seconde e 

quarte la porta a sinistra dell’ingresso principale adiacente alla scala di emergenza. 

 

 

 

Scuola Primaria “M. Gualzetti” 

Gli alunni della primaria di Gualzetti entrano dal cancello di corso S. Basilio, frazione di 

Caira. 
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Scuola Secondaria di I grado “G. Conte “e 

classi quinte Scuola Primaria “E. Mattei” 

 

a) Gli alunni della scuola secondaria di I° entrano dai cancelli di Via XX Settembre e da 

Via Capocci. 

b) Gli alunni delle classi quinte della primaria “Mattei” entrano dai cancelli di Via Grosso 

e di Via Vico. 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ENTRATE-USCITE 

 

Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni relativi ai plessi di Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, sono i seguenti: 

CLASSI GIORNI DELLA 

SETTIMANA 

ORARIO 

1^ - 2^ 

27 ore 

MATTEI 

Lunedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì 

8.20 – 13.20 

martedì 8.20 – 15.20 

1^ - 2^ 

40 ore 

MATTEI 

Dal lunedì al venerdì 

 (FINO AD INIZIO MENSA) 

8.20 – 13.20 

Dal lunedì al venerdì  

(da inizio mensa) 

8.20 – 16.20 

3^ - 4^ 

27 ore 

MATTEI 

Lunedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì 

8.10 – 13.10 

martedì 8.10 – 15.10 

3^ 

40 ore MATTEI 

Dal lunedì al venerdì 

(FINO AD INIZIO MENSA) 

8.10 – 13.10 

Dal lunedì al venerdì  

(da inizio mensa) 

8.10 – 16.10 

5^ 

 29 ore MATTEI  

IN CONTE 

Lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì, 

8.00 – 14.00 

venerdì 8.00 – 13.00 
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5^ 

40 ore MATTEI  

IN CONTE 

Dal lunedì al venerdì 

(FINO AD INIZIO MENSA) 

8.00 – 13.00 

Dal lunedì al venerdì  

(da inizio mensa) 

8.00 – 16.00 

1^ - 2^- 3^- 4^ 

40 ore GUALZETTI 

Dal lunedì al venerdì 

(FINO AD INIZIO MENSA) 

8.15 – 13.15 

 Dal lunedì alvenerdì  

(da inizio mensa) 

8.15 – 16.15 

INFANZIA ZAMOSCH Dallunedìalvenerdì 

(FINO AD INIZIOMENSA) 

8.00 - 13.00 

 Dal lunedì al venerdì 

(da inizio mensa) 

8.00 -16.00 

INFANZIA GUALZETTI Dal lunedì al venerdì 

(FINO AD INIZIO MENSA) 

8.15 – 13.15 

 Dal lunedì al venerdì  

(da inizio mensa) 

8.15 – 16.15 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO “G. CONTE” 

Dal lunedì al venerdì 

 

8,10 – 14,10 

 

A partire da martedì 13 settembre, le classi NON A TEMPO PIENO della Scuola Primaria 

“E. Mattei”, svolgeranno l’orario completo, come riportato in tabella.   

 

- Si raccomanda la puntualità in entrata e in uscita, come da orario, al fine di 

agevolare il flusso dell’utenza. 

- Si ricorda che all’uscita gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I 

grado verranno consegnati ai rispettivi genitori o ai loro delegati, pertanto fuori dalle 

pertinenze dell’Istituto decade la responsabilità da parte della scuola. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
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Si consiglia di rispettare le seguenti azioni preventive: 

- una corretta igienizzazione delle mani nell’utilizzo dei servizi igienici; 

- ricambio costante dell’aria. 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE 

 

a) A nessun alunno dell’Istituto è consentito uscire dalla classe se non per recarsi ai servizi 

igienici, così come regolamentato (fuori orario, salvo casi eccezionali). 

b) Tutti gli alunni sono tenuti a curare l’igiene personale e a rispettare le seguenti norme 

igieniche: frequente igienizzazione delle mani sia in aula che prima di accedere ai 

servizi igienici e alle aule comuni; tossire, starnutire nel fazzoletto monouso che verrà 

immediatamente riposto nel cestino, in mancanza di fazzoletto tossire, starnutire nella 

piega del gomito. 

c) Tutti gli alunni sono tenuti ad essere sempre dotati di fazzoletti monouso. 

 

 ASSENZE 

 

Per le modalità di comunicazione e certificazione delle assenze scolastiche degli alunni si 

esplicita quanto segue: 

- la riammissione a scuola degli alunni assenti avverrà per motivi di famiglia con 

giustificazione sul libretto delle assenze; per malattia con giustificazione sul libretto 

delle assenze. 

- la positività al Covid-19 deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo email 

comunica.assenze@iccassino2.edu.ite inviare l’esito del test negativo al termine 

dell’isolamento previsto, condizione necessaria per il rientro a scuola. 

 

CONCESSIONE IN USO A TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI  

 

La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 

tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia ordinaria e straordinaria (pulizia 

mailto:comunica.assenze@iccassino2.edu.it
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approfondita e sanificazione in caso di recrudescenza dell’epidemia da Covid-19), da non 

porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle 

attività nel giorno di utilizzo. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 

Approvazione dell'integrazione al Regolamento 

 

Il presente documento integra il precedente Regolamento di Istituto ed è stato approvato dal 

Collegio dei docenti in data ___________  e dal Consiglio d’Istituto in data  __________.  

 

Per quanto non menzionato nel presente documento, ci si attiene scrupolosamente alle indicazioni emanate 

dai verbali del CTS e dai Ministeri preposti.  

 

Il presente Regolamento è soggetto a modifiche ogni qualvolta il Collegio dei docenti ed il 

Consiglio d’Istituto lo riterranno necessario. 

 

Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Istituto, a cui fa capo anche 

l'Integrazione dell’anno scolastico 2021-2022. 


