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Como, 12 settembre 2022 
Circolare n. 2 

Agli alunni  
Alle famiglie 
Al personale  
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Gli studenti potranno accedere all’interno della scuola esclusivamente dall’ingresso 

assegnato dalle ore 7.55. 

L’accesso non è consentito:  
▪ In presenza di sintomi riconducibili al COVID-19  
▪ Temperatura corporea superiore ai 37,5°C  
▪ Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo  
L’accesso agli studenti con sintomatologia respiratoria lieve ed in assenza di febbre è 
consentito con utilizzo di mascherina FFP2. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni avranno la seguente scansione oraria 

  

  
orario 7 ore  orario 6 ore 

1a ora  8.00 – 8.50  8.00 – 8.50 

2a ora  8.50 – 9.50  8.50 – 9.50 

3a ora          9.50 – 10.50      9.50 – 10.50 

4a ora 10.50 – 11.50 10.50 – 11.50 

5a ora 11.50 – 12.40 11.50 – 12.40 

6a ora 
12.40 – 13.30 

(13.20-13.30 intervallo) 
12.40 – 13.30 

7a ora 13.30 – 14.20   

 

Dal 13 al 16 settembre si svolgeranno le prime QUATTRO ore di lezione (8.00-11.50) senza 

l’intervallo, l’orario delle lezioni sarà dettato lunedì 12 settembre, è pubblicato anche sul sito 

web dell’Istituto. 

Con successiva circolare saranno date indicazione per lo svolgimento dell’intervallo. 

SERVIZIO BAR 

Il servizio bar, per gli alunni, avverrà attraverso prenotazione della consumazione: in ogni 

classe gli studenti si organizzeranno per predisporre la lista delle ordinazioni da inviare 

 



online con congruo anticipo al bar della scuola. I rappresentanti di classe –due alunni in 

attesa delle elezioni- si recheranno al bar, in orario prestabilito, per ritirare le ordinazioni. 

L’accesso al bar non sarà consentito agli studenti al di fuori dell’orario prestabilito. 

ACCESSO SEDE CENTRALE 

Da martedì 13 settembre sarà possibile accedere alla sede centrale dell’Istituto dal cancello 

PEDONALE di via san Bernardino da Siena, tale cancello rimarrà aperto dalle 7.45 alle 9.00. 

REGISTRO ELETTRONICO E SITO WEB 

Si vuole sottolineare l’importanza sia del registro elettronico che del sito web dell’Istituto, 

strumenti fondamentali per la comunicazione scuola-famiglia. 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 

riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

● Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 

predisposto.  

● Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto. 

● Sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e al Responsabile Covid 

19 prof.ssa L.Ciapponi o al sostituto Referente Covid 19 prof. M.Trotta 

● Gli sarà rilevata la temperatura corporea e saranno chiamati telefonicamente i 

genitori degli studenti minorenni, che dovranno venire a prendere il ragazzo nel più 

breve tempo possibile.  

● Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà a quanto 

stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato. 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti. 

MISURE DI ISOLAMENTO 

Il ministero della Salute con la circolare numero 37615 del 31/08/2022 ha aggiornato le 

misure di isolamento, se ne riporta stralcio 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-

2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 

venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento.  

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 

contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 

dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

 

Stralcio circolare n. 19680 del 30/03/2022 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 



protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 
                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 


