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Concesio, 09 settembre 2022 

A tutti i genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

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 Primarie e Secondarie di I grado 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 Primarie e Secondarie di I grado 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 
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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). 

 

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 Primaria e Secondaria di I grado 

➢ Accesso a scuola: solo in assenza di sintomi febbrili e assenza di sintomatologia compatibile con 

COVID-19. I casi che risulteranno positivi frequenteranno solo a seguito di tampone negativo. 

    L’accesso a scuola è consentito esclusivamente con l’uso delle mascherine FFP2 per gli studenti 

con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali (non presentano febbre), fino 

a risoluzione dei sintomi, ribadendo la necessità dell’igiene delle mani e dell’etichetta respiratoria.  

 

➢ Ingresso e uscita: vengono mantenuti nei plessi, dove risulta possibile (Polo scolastico di S. 

Vigilio e primaria Cadebosio), gli ingressi e le uscite diversificate per evitare gli 

assembramenti. Negli spazi interni al cancello utilizzati come suolo pubblico negli orari stabiliti 

si può stazionare sempre evitando gli assembramenti. (Gli orari e gli aspetti organizzativi in 

calce). 

 



                                                                                                                                              

 

➢ Utilizzo aule ordinarie: durante l’attività didattica ordinaria si stabilisce di mantenere le 

postazioni degli alunni secondo la predisposizione dei banchi separati, tuttavia è possibile unire i 

banchi in attività predisposte per i lavori di gruppo e/o per attività espressive. 

 

➢ Attività in palestra e attività musicale: è consentito l’utilizzo della palestra e degli spogliatoi 

(secondaria); nessuna limitazione per lo svolgimento dell’attività musicale, tuttavia deve essere 

sempre garantita la massima aerazione ed il rispetto delle regole generali quali: igienizzazione 

delle mani, igiene respiratoria (starnutire e tossire proteggendosi con le mani congiunte o 

utilizzando un fazzoletto di carta). 

 

➢ Ricreazione: come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni 

all’edificio al fine di evitare assembramenti. 

 

➢ Spazio mensa: viene ripristinato dove possibile (Polo Scolastico di S. Vigilio) l’uso dei tavoloni 

con circa 8 bambini a tavolo.  

 

➢ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2): per personale scolastico e alunni fragili 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, come da prescrizione medica che 

verrà richiesta dalla scuola. 

 

➢ Pulizia: sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati; 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.). 

 

➢ Casi sospetti COVID a scuola: il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano 

sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere 

avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 

del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 



                                                                                                                                              

 

➢ DAD/DDI per casi positivi: in questa fase la didattica a distanza NON verrà attivata, in quanto la 

normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva e 

legittimava tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Tracciamento dei casi positivi 

I genitori DEVONO segnalare sul sito della scuola il caso positivo fornendo i dati richiesti nel modulo 

on line. Gli alunni contatti stretti della classe continueranno l’attività didattica in auto-sorveglianza con 

mascherine FFP2 per 10 giorni. 

Si rimane in attesa di indicazioni precise da parte degli organi competenti in materia di salute (ATS 

e Regione Lombardia). 

 

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 alunni e studenti, a tutto il personale della 

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

continuare in presenza con serenità, partecipazione e condivisione. 

 

 

Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

 

ALLEGATO 

 

Scuola primaria “Caduti dei lager” 

plesso unico Cadebosio e Sant’Andrea 

 

Dal 12 settembre al 17 settembre orario antimeridiano SENZA il servizio mensa 

➢ Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 

➢ Orario scolastico 8.15-13.15 dal lunedì al sabato  

Primo giorno di scuola SOLO per le classi prime: Ingresso ore 9.15  

 

Da lunedì 19 settembre 2022: 

➢ Attivazione servizio mensa. 

➢ Orario scolastico  

8:15–13:15 per le classi con tempo scuola antimeridiano dal lunedì al sabato 

8:15 – 16.15 per le classi con tempo scuola prolungato dal lunedì al venerdì 

 

INGRESSO E USCITA: 

Per l’entrata a scuola è possibile utilizzare i due accessi dai cancelli presenti nel plesso (cancello 

principale di via Bevilacqua – cancello secondario di Via Camerate).  

L’uscita sarà unica dal cancello principale. 

L’Amministrazione Comunale ha destinato a “suolo pubblico” i cortili delle scuole primarie e 

secondarie di Concesio e precisamente per questo plesso: dalle ore 7.50 alle ore 8:10 (20 minuti). Si 

precisa che tali aree pubbliche possono essere utilizzate dagli alunni e dai rispettivi accompagnatori 

per lo spostamento antecedente all’ingresso a scuola; saranno presenti dei vigilantes individuati 

dallo stesso Comune. Si raccomanda di evitare assembramenti. 

 

 

Scuola primaria S. Andrea 

Classe 4^D 

Presso Oratorio S. Andrea 

 

Dal 12 settembre orario antimeridiano  

➢ Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 

➢ Orario scolastico 8.15-13.15 dal lunedì al sabato  

 

L’apertura del cancello principale è prevista alle ore 7:50 e fino all’arrivo dei docenti alle ore 8:10 

(20 minuti) gli alunni possono sostare sotto il portico d’ingresso. Viene garantita la sorveglianza. 

 

 

Scuola primaria Polo Scolastico 

plesso di San Vigilio 

 

Dal 12 settembre al 17 settembre orario antimeridiano SENZA il servizio mensa 

➢ Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 

➢ Orario scolastico 8.00-13.00 dal lunedì al sabato  

Primo giorno di scuola SOLO per le classi prime: Ingresso ore 9.00  



                                                                                                                                              

 

 

Da lunedì 19 settembre 2022: 

➢ Attivazione servizio mensa. 

➢ Orario scolastico  

8:00–13:00 per le classi con tempo scuola antimeridiano dal lunedì al sabato 

8:00 – 16.00 per le classi con tempo scuola prolungato dal lunedì al venerdì 

 

INGRESSO: 

-Ingresso dal cancello principale, ritrovo nel cortile ed entrata ingresso principale ore 8:00 per le classi: 

1A - 1B – 2A - 2B – 2C – 3B. 

-Ingresso dal cancello principale, ritrovo nel parcheggio ed entrata ingresso “Palestra” ore 8:00 per le 

classi: 3A - 3C – 4A - 4B – 5A - 5B. 

 

USCITA: 

Tutte le classi usciranno dal cancello utilizzando l’ingresso principale (da portineria); usciranno per 

ultime le classi prime per facilitare la consegna dei bambini ai genitori. 

 

L’Amministrazione Comunale ha destinato a “suolo pubblico” i cortili delle scuole primarie e 

secondarie di Concesio e precisamente per questo plesso: dalle ore 7.40 alle ore 7.55 (15 minuti). Si 

precisa che tali aree pubbliche possono essere utilizzate dagli alunni e dai rispettivi accompagnatori 

per lo spostamento antecedente all’ingresso a scuola; saranno presenti dei vigilantes individuati 

dallo stesso Comune. Si raccomanda di evitare assembramenti. 

 

 

 

Scuola secondaria I grado 

Plessi San Vigilio e Costorio 

 

Dal 12 settembre 2022 orario con i due tempi scuola differenziati 

➢ Inizio lezioni lunedì 12 settembre  

➢ Orario scolastico  

8.00 - 13.00 dal lunedì al sabato  

8:00 - 14:00 dal lunedì al venerdì 

 

L’Amministrazione Comunale ha destinato a “suolo pubblico” i cortili delle scuole primarie e 

secondarie di Concesio e precisamente per questo plesso: dalle ore 7.40 alle ore 7.55 (15 minuti). Si 

precisa che tali aree pubbliche possono essere utilizzate dagli alunni e dai rispettivi accompagnatori 

per lo spostamento antecedente all’ingresso a scuola; saranno presenti dei vigilantes individuati 

dallo stesso Comune. Si raccomanda di evitare assembramenti. 

 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Elena Stefanoni 
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