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Prot. n. 3362/01-01  Andria, 25 agosto 2022 

CIRCOLARE N. 1 

 
 

 

 A TUTTO IL PERSONALE 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AGLI OPERATORI SCOLASTICI 

 

 LORO SEDI 

 

 

 

                                                                                                                                

Oggetto: Rientro a scuola dal 1° settembre 2022. 

                

 

        

Con la presente si portano all’attenzione delle SS.LL. le indicazioni ministeriali di recente 

pubblicazione, riguardanti la preparazione per il rientro a scuola dal 1° settembre 2022, ai fini della 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

Con la nota MI prot. n. 1998 del 19/08/2022 il Ministero rende noto che l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso le “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)”.  

In virtù della nota citata, sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare 

e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure 

standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da 

attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del 

quadro epidemiologico.  

 

Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere pronti”. 

 

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. 

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;  
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• 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; 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

• Ricambi d’aria frequenti. 

Si raccomanda un’attenta lettura delle indicazioni citate, reperibili on line al seguente link: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842  

 

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

L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, 

aggiornate al 11 agosto 2022. 

In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche 

per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di 

garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di 

mitigazione sulle attività scolastiche. Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative 

di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di 

prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), 

che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di 

età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di 

prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. 

 

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294  

 

Dalla ricostruzione contenuta nella nota citata, si evince che le richiamate disposizioni 

emergenziali, già in vigore in ambito scolastico, esauriscono 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. 

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una 

rinnovata pianificazione da parte del Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al 

COVID-19 e, pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Sulla base di quanto sopra menzionato, il rientro a scuola per tutto il personale e le connesse 

attività previste dal 1° settembre 2022, possono essere svolte in presenza, salvo specifici accordi 

interni motivati da necessità funzionali. 

Inoltre, per quanto riguarda la ripresa delle attività didattiche con gli alunni, nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali del “Prepararsi ed essere pronti” ed in coerenza con quanto positivamente 

attuato negli ultimi due anni precedenti, si precisa quanto segue: 

 

A ciascuna classe/sezione è assegnata un’aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in 

settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche, secondo il seguente prospetto: 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
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DISLOCAZIONE SETTORI / CLASSI - SEZIONI 

PLESSO N. SETTORI 
DIDATTICI 

UBICAZIONE INGRESSO / 
USCITA  

CLASSI/SEZIONI/ 
CONTENUTE 

AULE / LABORATORI / 
UFFICI 

Borsellino, sede 
centrale, corso 
Italia 

3 

Piano terra 

Corso Italia 
(orario differito) 

Classi primaria 
1ªA, 1ªB, 1ªC, 1ªD,  

uffici segreteria, 
presidenza, aula 
informatica, palestra, 
aule terapia, aula 
covid (infermeria) 

parco Giovanni 
Paolo II 

Classi primaria 
3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 
3ªE 

Primo piano  
Corso Italia Classi primaria 

2ªA, 2ªB, 2ªC, 2ªD, 
2ªE 

  

Falcone, via 
Barletta 

3 

Piano terra 

Corso Germania, 
cancello 2 

Classi primaria 
4ªA, 4ªB, 4ªE, 4ªF 

aula informatica, 
palestra, aule terapia, 
aula covid (infermeria) Corso Germania, 

cancello 3 

Sezioni infanzia O, 
P, Q, R 

Primo piano 

Corso Germania, 
cancello 1 

Classi primaria 
5ªA, 5ªB, 5ªC, 5ªD, 
5ªE, 5ªF 

  

Rosmini, via Bari 

2 

Piano terra Via Bari Sezioni infanzia A, 
B, D, E, L 

aula palestra, aula 
terapia, cucina, aula 
covid (infermeria) Piano terra Viale Venezia 

Giulia 

Sezioni infanzia C, 
G, H, I 

Don Milani, via 
Manara 1 Piano rialzato 

Via Masini (con 
percorsi 

differenziati) 

Sezioni infanzia M, 
N, S 

Sala refezione, aula 
covid (infermeria) 

 

Gli orari di ingresso e uscita dei primi giorni verranno comunicati con successive circolari. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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