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Indicazioni per l’avvio a.s. 2022-23 

Ricapitoliamo ad uso delle famiglie e degli studenti le indicazioni importanti per l’avvio 

dell’anno scolastico 2022_23 
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1. Prevenzione COVID 

 

Riferimento normativo: 

✓ Nota IIS “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)” 
emanate il 5 agosto 2022  

✓ Nota MIUR “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s.2022/23” del 19 agosto 
2022  

✓ Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars 
CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 
2022 2023”  

 

La tabella a seguire ricapitola la situazione di base dalla quale si parte a settembre 2022: 

 

Tema Regola di base FAQ relativa 

In classe Areazione frequente ogni ora e in 

particolare durante l’intervallo e all’uscita  

Igienizzazione frequente delle mani con 

gel a disposizione 

D- Dobbiamo mantenere il 

distanziamento? 

R- No, per ora non è più previsto 

A casa Lo studente non può venire a scuola se 

si trova in almeno una delle seguenti 

casistiche  

1) Sintomatologia compatibile con 

COVID 19 

2) Temperatura superiore a 37,5°C 

3) Test COVID POSITIVO 

D-Si può venire a scuola con 

raffreddore o tosse? 

R- Sì se i sintomi sono di lieve 

entità MA bisogna indossare la 

maschera FFP2 

Mascherine Facoltative per tutti. Gli alunni a rischio 

di sviluppare forme severe di covid fanno 

richiesta di mascherina FFP2. 

D-“La scuola fornisce la 

mascherina agli studenti?” 

R- Ci sono molte mascherine 

chirurgiche a disposizione di chi 

ne fa richiesta. Le FFP2 vengono 

fornite agli studenti “a rischio” a 
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seguito di una certificazione del 

medico curante. 

Sintomi a 

scuola 

(COVID 

sospetto) 

L’alunno che manifesta sintomi a scuola 

viene isolato nella stanza dedicata e 

viene contattata la famiglia affinchè 

possa al più presto prelevarlo. 

Deve contattare medico curante per 

indicazioni 

D- Chi bisogna avvertire? 

R- La famiglia dopo aver prelevato 

lo studente aspetta di avere 

indicazioni dal medico curante e di 

seguito avvisa 

prevenzionecovid19@liceococito.it 

solo quando conosce l’esito del 

tampone di controllo.  

Alunno con 

COVID 

Resta a casa in isolamento secondo 

normativa vigente (a settembre 2022 

sono 5 giorni)  

Comunica prontamente la sua positività a 

prevenzionecovid19@liceococito.it 

secondo la mappa di processo 

pubblicata nell’area “informazioni utili”. 

D- Posso chiedere di attivare la 

DAD? 

R- No, le ultime indicazioni 

ministeriali lo vietano, stiamo 

chiedendo chiarimenti in merito. 

Rientro in 

classe 

Serve l’esito del tampone NEGATIVO 

(centri privati o pubblici, NO fai da te) che 

deve essere: 

1) Portato dallo studente il primo 

giorno di rientro 

2) Inviato via mail a 

prevenzionecovid19@liceococito.it 

e cnps030008@istruzione.it  

D- Posso portare il blister del test 

fatto in casa ? 

R- No, si richiede un certificato di 

un laboratorio pubblico o privato 

(va bene anche farmacia)  

La classe 

dello 

studente 

POSITIVO 

Verrà prontamente igienizzata 

I compagni dovranno indossare 

mascherina chirurgica per 10 giorni dal 

contatto se ci sono fino a 3 casi covid 

I compagni dovranno indossare 

mascherina FFP2 per 10 giorni dal 

contatto se ci sono da quattro casi covid 

in su. 

D- E’ prevista la possibilità di 

mettere in DAD la classe? 

R- NO, ad oggi non è prevista. 

 

D- Posso utilizzare una 

mascherine FFP2 anche se ho 

solo un compagno positivo? 
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R- Sì, è sempre consentita una 

maggiore cautela, la scuola però 

darà in dotazione solo le 

chirurgiche se non ci sono almeno 

4 casi. 

Zone colore 

a scuola 

Quest’anno gli studenti non sono più  

limitati a restare nella loro zona colore di 

appartenenza durante gli intervalli. 

 

Ingressi e 

temperatura 

Non è più prevista la misurazione 

automatica della temperatura all’ingresso 

 

Intervalli e 

merende 

Gli studenti durante i due intervalli 

possono circolare e consumare la 

merenda dove vogliono 

D- Dobbiamo consumare la 

merenda al banco?  

R- No, per adesso non è 

necessario 

 

Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità prefigurano alcune azioni in caso di 

peggioramento della situazione, una sorta di scenario B in caso di aumento dell’incidenza 

dei casi COVID. Lo scenario prevede l’adozione di ulteriori misure di prevenzione quali ad 

esempio: 

 

➢ Distanziamento di 1 metro  

➢ Limitazione degli assembramenti 

➢ Intensificazione della sanificazione 

➢ Sospensione uscite didattiche e viaggi di istruzione 

➢ Incremento dell’utilizzo mascherine FFP2 

➢ Consumo delle merende al banco 
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2. Ingresso a scuola e orario 

 

L’Ingresso a scuola è consentito agli studenti dalle 7.45 tramite 4 differenti accessi che sono 

illustrati nelle mappe delle classi pubblicate in “informazioni utili”. 

 

Non è più richiesta la misurazione della temperatura all’ingresso. Gli studenti sono invitati 

a recarsi direttamente nella loro aula, le lezioni iniziano alle 7.55 e hanno la seguente 

scansione oraria: 

 

7.55 – 8.55 prima ora 

8.55 – 9.50 seconda ora 

9.50 – 10.00 Intervallo 

10.00 – 10.55 terza ora 

10.55 – 11.50  quarta ora 

11.50 – 12.00 Intervallo 

12.00 -12.55 quinta ora 

12.55 – 13.50 sesta ora 

 

Se qualche studente fosse costretto ad arrivare in ritardo per motivi legati al trasporto 

pubblico oppure analogamente avesse necessità di uscire 5 minuti prima perché con 

l’orario standard non riuscirebbe a utilizzare i mezzi pubblici nel qual caso: 

 

 Durante l’orario provvisorio→ scarica il modulo in allegato nella zona “informazioni 

utili” e settimanalmente un genitore/tutore compila la richiesta. Il modulo compilato 

va portato alla reception all’ingresso entro le 9.00 del lunedì per poter esser firmato 

dalla Dirigente Scolastica e restituito allo studente che dovrà averlo sempre con sé. 

 Durante l’orario definitivo → verrà fornito modulo successivo che sarà compilato una 

volta sola e a seguire alla famiglia sarà richiesta conferma del permesso permanente 

sul Registro Elettronico 
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3. Comunicazioni con la scuola 

Il liceo Cocito utilizza il Registro Elettronico AXIOS, esso è lo strumento di comunicazione 
scuola-famiglia; la segreteria didattica provvede ad inviare ad ogni genitore 
(madre/padre/tutore) tramite e-mail credenziali, password e PIN per l’accesso al Registro 
elettronico genitori; ogni studente riceve nei primi giorni dell’anno scolastico credenziali 
proprie.  
 

La segreteria didattica è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 7:30_8:15 e dalle 11:30_12:30, 
il mercoledì dalle 15:00_16:00., con indirizzo mail CNPS030008@istruzione.it, numero di 
telefono 0173/287288 
Per eventuali problemi didattici le famiglie possono rivolgersi in primis al coordinatore della 
classe che sarà comunicato agli studenti e alle famiglie nei primi giorni di scuola. In caso di 
problematiche più rilevanti è possibile prendere appuntamento con il dirigente scrivendo 
all’indirizzo dirigente@liceococito.edu.it  
 

4. Ingressi posticipati e uscite anticipate saltuari 

Nel caso lo studente necessitasse di uscite fuori orario saltuarie (visite mediche, motivi di 

famiglia non rimandabili…) la famiglia deve fare richiesta di uscita tramite l’apposita 

funzionalità del registro elettronico preferibilmente il giorno precedente 

all’entrata/uscita. Il permesso verrà autorizzato dal dirigente e solo successivamente lo 

studente potrà uscire (il professore leggerà l’autorizzazione sul RE).  

 

Si precisa che non è consentita per nessun motivo l’uscita anticipata di studenti minorenni 

non accompagnata da un genitore/tutore. 

 

Gli ingressi posticipati occasionali sono invece da giustificare a posteriori sul RE. 

L’ingresso posticipato è nella norma consentito entro le ore 10.00. 

 

5. Intervallo 

Durante i due intervalli gli studenti sono invitati a spalancare le finestre dell’aula e uscire 

chiudendo la porta. Se la situazione di incidenza COVID non peggiora possono circolare 

liberamente nei corridoi e cortili della scuola avendo cura di rientrare in classe prima 

dell’inizio dell’ora successiva. 

 

6. Risparmio delle risorse 

In un anno in cui è evidente la necessità di aumentare l’attenzione di tutti verso la tutela 

dell’ambiente e il risparmio delle risorse chiediamo agli studenti: 

✓ L’utilizzo attento dei vari contenitori di raccolta differenziata distribuiti nelle diverse 

aree della scuola e in particolare nei pressi delle aree distributori 
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✓ L’utilizzo delle borracce che possono usufruire degli erogatori disponibili al piano 

primo e seminterrato. 

✓ L’attenzione a ridurre il consumo dell’energia elettrica limitandolo al necessario e 

evitando gli sprechi (es. luci accese dimenticate). 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Anna Viarengo  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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