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Circ.5- 22/23

Cogollo del Cengio, 09 settembre 2022

A tutti i genitori degli alunni
A tutti gli alunni
A tutto il personale
Alle Amministrazioni Comunali
di Caltrano e Cogollo del Cengio
Al sito Web d’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023).
Gentilissimi,
com’ è noto, lo stato di emergenza sanitaria si è concluso al 31 agosto scorso e ora si apre un
periodo nuovo per la vita scolastica. Dopo l’esperienza trascorsa impegnativa e difficoltosa ci si
appresta a tornare ad una certa normalità. e di questo penso siamo tutti contenti. È però
fondamentale non perdere le buone abitudini e i comportamenti che abbiamo imparato in questi anni
difficili per vivere serenamente tutto l’anno in comunità.
Per questo vi viene presentato quello che è definito come un sistema di regole di mitigazione
da eventuale contagio covid; senza la limitazione delle libertà personali.
Vi chiedo quindi di collaborare e un po’ d ‘impegno per la buona ripartenza della scuola che
deve riprendere nella sua pienezza e ricchezza.
Si forniscono, per i tre ordini di scuola, le indicazioni strategiche relative alle misure di base
per la ripresa scolastica e le ulteriori misure da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità
sanitarie, in relazione a possibili cambiamenti del quadro epidemiologico.
- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza
di test diagnostico per la ricerca di SARS- CoV-2 positivo
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (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, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19
n. 12/2021,
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.
25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONI DELLE
AUTORITÀ SANITARIE, IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Attività educative da svolgersi:
- compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative;
- prevedendo gruppi stabili di bambini;
- divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso
promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si
svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione
frequente e adeguata dello spazio;
- accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei
bambini.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano);
- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- aumento frequenza sanificazione periodica;
- gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani,
ecc.
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei
diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
Di seguito alcune tra le principali misure di prevenzione di base:
1. non sono consentiti l’accesso e la permanenza a scuola in presenza di sintomi compatibili
con il Covid;
2. è necessaria l’igiene delle mani;
3. è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico
e alunni di almeno 6 anni che sono a rischio di sviluppare forme severe di coronavirus;
4. è prescritta la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più
casi confermati.
ENTRATE - USCITE
-

Scuola Secondaria di I grado: tutte le classi entrano ed escono dall’entrata principale.
Scuola Primaria “Ed. De Amicis” di Caltrano: tutte le classi entrano ed escono dall’entrata
principale.
Scuola Primaria “Granatieri di Sardegna” di Cogollo del Cengio: le classi 1^, 2^, 4^, 5^A e
5^B entrano ed escono dall’entrata principale; la cl. 3^ e i bambini che usufruiscono del
trasporto comunale entrano ed escono dal piano interrato (zona parco).

Si raccomanda massima attenzione e di procedere a piedi nelle pertinenze della scuola.
Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna BUSOLO
(documento firmato digitalmente)

