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Circ. n. 5/F 

Concesio, 03 settembre 2022 

A tutti i genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori 

Al Consiglio di Istituto 

 

       Agli atti  

                                                                                   Istituto Comprensivo di Concesio 

 

OGGETTO: Informativa specifica delle azioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni  

                       da Sars-CoV-2 nelle scuole dell’Infanzia a.s. 2022/2023 

 

Con la presente si fornisce l’informativa relativa alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Infanzia in avvio dell’a.s. 2022/2023. 

 

Le precedenti disposizioni emergenziali hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 

assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 

scolastico 2022/2023.  

In relazione al perdurare dell’epidemia da coronavirus, COVID-19 e della variante Omicron, sebbene 

la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto 

clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da 

vaccinazione/pregressa infezione, oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, l’Istituto 

superiore di sanità, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione, hanno pubblicato le “Indicazioni 

strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno 

2022/2023.   

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a 

scuola, questa circolare fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire 

per l’inizio dell’anno scolastico. 

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 

disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 

mitigazione sulle attività didattiche ed educative.  

 

Le Indicazioni, emanate dagli organi competenti (disponibili in versione integrale sul sito della scuola) 

sono uno strumento utile per pianificare le attività dei prossimi mesi e propongono, da un lato, misure 

standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale (FASE 

1), dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente e attivare in base alla valutazione del 

rischio, al possibile cambiamento del quadro epidemiologico (FASE 2). 
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FASE 1 - Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:  

➢ Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca 

di SARS-CoV-2 positivo. 

➢ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

➢ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19. 

➢ Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

➢ Ricambi d’aria frequenti. 

➢ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (seguiranno specifiche). 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

➢ Ingresso e uscita: viene ripristinata la modalità di accompagnamento e ritiro del bambino alla 

soglia della sezione (si veda prospetto organizzativo e orari allegato in calce alla presente 

circolare). 

L'accesso alla struttura avviene attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio. 

 

➢ Durante l’accoglienza dei bambini si deve rispettare il distanziamento tra gli adulti ed evitare 

assembramenti da parte degli accompagnatori.  

 

➢ Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 

 

➢ Pulizia degli spazi disponibili prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi. 

 

➢ Aerazione degli ambienti frequente e adeguata.  

 

➢ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono 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 dei bagni da parte dei bambini in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 

opportune operazioni di pulizia. 

 

➢ Utilizzo delle mascherine FFP2 per i lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI. Per il personale della scuola dell’infanzia è prevista la possibilità di 

indossare, in aggiunta alla mascherina, i dispositivi per la protezione degli occhi (visiere). 

 

 



 

FASE 2 - Possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica 

e di cambiamenti del quadro epidemiologico. 

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su 

disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, che verranno 

rappresentate nello specifico successivamente. 

 

Tale Informativa verrà man mano integrata da successive circolari specifiche sulla base di prossimi 

eventuali aggiornamenti. 

 

Il personale della scuola riceverà circolari specifiche 

 

 

Auguro un buon anno scolastico a tutte le famiglie, ai nostri piccoli alunni e a tutto il personale della 

scuola docente e non docente con la speranza che tutte le attività educative e didattiche possano 

continuare con serenità, partecipazione e condivisione. 

 

 

Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  

 

 

Organizzazione e orari scuole dell’INFANZIA 

 

Si richiama quanto già comunicato in data 05.07.2022 in riferimento alla scuola dell’Infanzia: 

➢ l’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 5 settembre 2022 per i bambini mezzani e 

grandi; 

➢ l’accoglienza dei bambini piccoli, nei singoli plessi, avverrà secondo una suddivisione in 

gruppi poco numerosi da martedì 06 a venerdì 16 settembre, secondo il calendario già inviato 

direttamente alle famiglie coinvolte; 

➢ l’orario del tempo scuola sarà: 

− da lunedì 5 a venerdì 16 settembre 2022 

dalle ore 8.00/9.00 alle ore 12.50/13.00 comprensivo del servizio mensa; 

− da lunedì 19 settembre 2022 

dalle ore 8.00/9.00 alle ore 15.40/16.00  

con uscita intermedia dalle ore 12.50 alle ore 13.00 

➢ l’attivazione del servizio pre-scuola (ingresso dalle ore 7.30) sarà rivalutata a partire da 

lunedì 19 settembre 2022 secondo quanto stabilito dal Regolamento reperibile sul sito 

dell’Istituto; 

➢ le deleghe per il ritiro del bambino (anche in caso d’urgenza) vengono distribuite e raccolte 

direttamente dalle docenti di sezione nei primi giorni di scuola. Si sottolinea l’importanza di 

indicare un adulto che debba SEMPRE essere reperibile in caso di necessità. In caso di 

malessere la scuola contatta i genitori, per il ritiro dello stesso, è pertanto assolutamente 

necessario fornire alle docenti recapiti telefonici aggiornati; 

➢ non è, attualmente, ammesso l’uso delle bavaglie e delle salviette. 

 

LE DOCENTI      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Scuole dell’Infanzia           Prof.ssa Elena Stefanoni 
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