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Prot n°, Spezzano Albanese 

 

Al personale DOCENTE  

Al personale ATA  

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE  

All’USR Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it  

Al Sindaco  

Comune Spezzano Albanese 

Alla DSGA  

All’Albo online e al Sito web  

  

  

Oggetto: organizzazione provvisoria del rientro a scuola a.s. 2022/23 e principali riferimenti 

normativi 

  

Nella presente circolare vengono comunicate le modalità di rientro per l’a.s2022/23, per quanto 

riguarda l’utilizzo degli spazi e il tempo scuola.  
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La ripresa delle attività didattiche in presenza anche per l’a.s 22/23 deve garantire un equilibrio tra 

sicurezza, viste le vigenti disposizioni legislative ANTICOVID  ed il  diritto all’istruzione.  

Pertanto, le indicazioni che vengono qui riportate, sono frutto del lavoro degli organici tecnici della 

scuola avallato dalle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Non sono, tuttavia, 

sufficienti a garantire che la loro applicazione nella realtà non debba essere accompagnata da un 

forte senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti.   

Tali indicazioni resteranno in vigore dal 14 settembre 2022, s.mm ed ii. 

  

CALENDARIO SCOLASTICO 

  

  

Inizio delle lezioni  Lunedì  14 settembre 2022   

 Termine delle le-

zioni  

Giovedì 10 giugno 2023 scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado  

Giovedì 30 giugno 2023 - scuola dell’Infanzia  

Nel dettaglio si rimanda al calendario scolastico regionale 

pubblicato sul sito della scuola  

 Sospensione delle le-

zioni  

Vedere decreto prefestivi a.s 2022/23 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ai fini della ripresa delle attività in presenza, vengono adottate tutte le disposizioni di prevenzione 

e protezione dal rischio COVID relativi alle indicazioni del primo ciclo e della scuola d’infanzia 

(agosto 2022) già presenti sul sito della scuola. Utile l’infografica della scuola che richiama i 

passaggi principali del vademecum associato 

Classificazione: 

CLASSI   Sezione  

Prime  1A  

1B  

1C  

 

Seconde  2A  

2B  

2C  
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Terze  3A  

3B  

3C  

 

 

 

 

Scuola primaria  

CLASSI   Sezione  

Prime  1A  

1B  

1C  

 

Seconde  2A  

2B  

2C  

 2D 

Terze  3A  

3B  

3C  

Quarte 4A 

4B 

4C 

Quinte 5A 

5B 

5C 

 

 Scuola dell’Infanzia Montessori 

 

 

Per l’a.s 22/23 la scuola infanzia Rodari sarà interessata da lavori, a cura dell’ Ente locale. I bimbi ed 

il docente saranno accolti presso il plesso Montessori 

Orario scolastico 

Con organico di diritto e poi di fatto assegnato, l’ora scolastica sarà pari a 60 minuti, nel rispetto delle 

disposizioni delle linee guida AntiCovid  

 

SEZIONI  

Sezione A 

Sezione B 

Sezione C 

Sezione D 

Sezione E 
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Da lunedì 14 settembre 

  

Scuola secondaria primo grado (tempo 

scuola di 30 ore settimanali) 

Didattica in presenza  

Ore da 60 minuti  N° 9 classi  

Turno unico su  entrata ed uscita Entrata ore 8:15 su unico ingresso 

Uscita ore 13:15 su quattro uscite di cui tre a 

piano terra ed una a piano superiore (2A,2C) 

Scuola primaria (tempo scuola di 27 ore set-

timanali) 

Didattica in presenza 

Turno unico su ingressi ed uscite differen-

ziate 

Entrata ore 8:30 su due ingressi: lato CONAD 

(le prime); dal portone centrale le altre classi 

Ore da 60 minuti Uscita ore 13:00 su due uscite: lato CONAD 

(le prime); dal portone centrale le altre classi 

Scuola dell’Infanzia Didattica in presenza 

Turno unico su ingresso unico ed uscite dif-

ferenziate 

Entrata ore 8:00 su unico ingresso 

Ore da 60 minuti Uscita ore 13:00 su più uscite 

  

Il servizio mensa sarà attivato, su indicazioni dell’Ente locale, nel mese di ottobre (prima de-

cade) 

 

Servizio accoglienza alunni prima classe 

Scuola secondaria primo grado   14 settembre entrata ore 8: 15 accoglienza nel 

cortile della scuola, in ottemperanza alle norme 

ANTICOVID definite dalle nuove linee guida. 

I primi ad entrare sono gli alunni delle prime 

classi (fase di accoglienza per l’inizio 

dell’anno scolastico).  Successivamente, gli al-

lievi, accompagnati dai propri docenti, entre-

ranno nelle loro classi. Si ricordano le indica-

zioni dell’ l’infografica di inizio anno dell’isti-

tuto sul sito della scuola per alunni, famiglie e 
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docenti sulle modalità di rientro a scuola a.s 

22/23 

Scuola primaria  14 settembre ore 8:45 accoglienza degli 

alunni nel cortile della scuola, lato CONAD. 

Gli allievi, accompagnati da un genitore, in-

contreranno i docenti nelle aree appositamente 

predisposte dei cortili della scuola per le atti-

vità di accoglienza. Successivamente, gli al-

lievi, accompagnati dai propri docenti, entre-

ranno nella propria classe. Si ricordano le info-

grafiche presenti sul sito della scuola per 

alunni, famiglie e docenti,  sulle modalità di 

rientro a scuola a.s 22/23 

Scuola dell’Infanzia 

Accoglienza Per le prime due settimane 

Dal giorno 14 settembre fino al giorno 28 

settembre 

14 settembre. Ore 8:00 entrata a piccoli 

gruppi formati da cinque-sei alunni accompa-

gnati da un genitore nelle aree predisposte 

delle scuole dell’infanzia Montessori  

  

Ogni gruppo entrerà a distanza di un’ora uno 

dall’altro, in ottemperanza alle norme ANTI-

COVID. 

(sanificazione dei giochi ed ambienti negli ul-

timi 15 minuti dell’ora). 

Si ricordano le infografiche presenti sul sito 

della scuola per alunni, famiglie e docenti  

sulle modalità di rientro a scuola a.s 22/23 

Turno unico su ingresso unico ed uscite dif-

ferenziate 

Entrata ore 8:00 

 Uscita ore 13:00 

 Le altre sezioni entreranno da ingresso unico alle 8:00 ed uscita differenziata (uscite di emergenza) 

alle ore 13:00. 

Quando sarà attivata la mensa scolastica   orario d’ingresso     ore 8:00 

       orario uscita                 ore 16:00 

Per chi non usufruisce della mensa scolastica    orario uscita     ore 11:50 

Per tutti gli ordini si raccomanda una frequente aerazione dei locali, l’osservanza dell’etichetta 

respiratoria, l’utilizzo delle mascherine FFP2 per personale fragile ed alunni con età dai sei 

anni in su. 

Tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio delle lezioni di strumento musicale le aule e gli 

ambienti comuni saranno arieggiati e sanificati 

Orario per le classi di strumento musicale 

 

Lunedì : dalle 14.00 alle 18.00 

Martedì : dalle 14.00 alle 18.00 

Mercoledì : dalle 14.00 alle 18.00 
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Giovedì : dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì : dalle 14.00 alle 17.00 

Le lezioni saranno da un’ora ciascuna  

 

 

Disposizioni per la Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia, per un primo periodo, funzionerà con turno antimeridiano per consentire 

l’inserimento e l’adattamento anche per i bambini che già frequentavano la scuola dell’infanzia.   

I bambini di 3 anni verranno inseriti gradualmente a partire dal 14settembre, secondo le modalità e 

i tempi che verranno concordati insieme alle famiglie.  

Si tratta di una riduzione del tempo pieno a tempo antimeridiano, con la frequenza di cinque ore, 

ove possibile, per consentire un rientro a scuola più sereno  

Finito il periodo di inserimento, il tempo pieno andrà ripristinato, con il servizio mensa, per le 

famiglie che lo richiedono, dell’attivazione e delle modalità del servizio da parte del Comune 

di Spezzano Albanese. Attivazione entro il 10 ottobre 

Modalità di ingresso/uscita 

Scuola Secondaria di primo grado 

 Alunni seconde classi 

ingresso entrata principale; uscita piano primo (uscita antincendio) 

 alunni prime e terze classi 

ingresso entrate principale; uscita dal  piano rialzato su  n° 3 uscite  

 

Scuola Primaria 

Modalità d’ingresso/uscita 

 le prime classi entrano dal portone lato CONAD; i genitori, durante l’uscita, sostano ad aspettare i 

figli nelle apposite aree ricavate nei cortili della scuola, numerate per 

sezioni 

Le Seconde, terze e quarte e quinte classi entrano dal portone centrale della struttura; i genitori, 

durante l’uscita, sostano ad aspettare i figli nelle apposite aree ricavate 

nei cortili della scuola, numerate per sezioni 

I bambini che viaggiano con il pulmino escono dieci minuti prima e sono accompagnati dai 

collaboratori scolastici fino al cancello della scuola, dove troveranno gli accompagnatori del pulmino 

stesso.  
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I genitori avranno cura di compilare il permesso di uscita anticipata dei figli per prendere il 

pulmino.  

Docenti e collaboratori scolastici vigilano sugli alunni in ogni fase di gestione della giornata 

scolastica 

Gli allievi entreranno per file ordinate e si recheranno nelle classi. E’ richiesta la disinfettazione 

frequente delle mani. I dispenser sono presenti nelle classi, corridoi e servizi igienici. Le operazioni 

di entrata uscita devono avvenire dietro vigilanza del personale della scuola e con serenità. La 

vigilanza proseguirà nelle classi a cura dei docenti 

Su delibera del CI del 9 settembre c.a, sarà data facoltà ai genitori di far indossare o meno, il 

grembiulino ai propri figli, in occasione di giornate molto calde.  

Rimodulazione degli spazi scolastici per tutti gli ordini di scuola  

  

 E’ d’obbligo l’utilizzo delle mascherine per gli alunni e personale fragile e per alunni con 

sintomi lievi di raffreddamento (dovuti alle variazioni stagionali) . 

 Ventilare i locali con continuità durante la giornata.  

 Tutto il personale della scuola e gli alunni dovranno seguire le indicazioni sanitarie contenute 

nell’infografica d’istituto.  

 Si raccomanda ai docenti, nelle prime giornate, di condividerla con le classi, proiettandoli 

sulle LIM di cui ogni aula dispone. 

 Rimarrà l’utilizzo dell’AULA COVID nel caso in cui un alunno manifesti   sintomi con la 

procedura di cui alle indicazioni ministeriali  

Le classi di tutti gli ordini di scuola sono stati assegnati alle aule secondo i seguenti criteri:  

 

1. uso esclusivo delle aule da parte della medesima classe 

2. attenzione agli indici di funzionalità didattica e parametri salute e sicurezza;  

3. scelta di spazi idonei alla didattica (luminosità, isolamento termico e acustico, riscaldamento);  

4. scelta di spazi che consentano la frequente aerazione degli ambienti scolastici e il successivo  

riscaldamento degli stessi.  

 

Si specifica che più dettagliate indicazioni operative, anche in merito all’utilizzo di spazi 

comuni quali palestre, laboratori ecc., nonché indicazioni relative alle procedure di sicurezza, 

sono contenute negli appositi strumenti normativi (linee guida) 

 

Le attività di prevenzione definite dal nostro Istituto risulteranno tanto più efficaci quanto più stretta 

sarà la collaborazione attiva di personale, studenti e famiglie. Il Collegio Docenti ha pertanto 

elaborato un nuovo Patto di corresponsabilità integrato per promuovere la formazione in ambiente 

sereno e sicuro per tutti gli allievi. 
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Disposizioni relative alla pulizia e alla igienizzazione di luoghi e attrezzature  

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 

predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma). Nel piano di pulizia saranno 

inclusi:  

 gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre,i laboratori e le aree comuni;  

 i servizi igienici e gli spogliatoi;  

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 

 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal DVR e dalle sue variazioni 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma (direttiva al DSGA e piano di lavoro 22/23) 

Attività laboratoriali  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia 

stato opportunamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.   

 Scienze Motorie e Sportive e palestre  

Per le attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  

Come già previsto nel precedente a.s. 21/22, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 

realizzazione di attività didattiche.  

Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano 

l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a 

sopraggiungere in corso d’anno, andranno subordinati all’assicurazione di adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso.  

MISURE DEL PROTOCOLLO ANTICOVID DI RIEPILOGO 

Si riassumono le principali misure Anticovid per l’as. 22/23 (NOTA MIUR del 19 agosto) per le 

scuole del primo ciclo 

“ In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa 

scolastica sono”: 

 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” (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, 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  
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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. 

 

 

 Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su 

disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:  

•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);  

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 • Consumo delle merende al banco. 

Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia 

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, quali:  

• 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. 
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Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività  

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è 

intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° 

aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi 

compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:  

 la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive;  

 al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;  

 nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, 

educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima 

comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un 

test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;  

 negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per 

docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi 

persistono, al quinto giorno;  

 in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 

l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 

protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 

 

Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 

2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 

lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.  

Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione 

e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero 

provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il 

supporto eventualmente necessario 
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