
 

 
Ai docenti  

Agli studenti e ai loro genitori  

Al personale ATA e al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: PIANO  ORGANIZZATIVO  DI AVVIO DELL’A.S. 2022/23. 

Procedure di mitigazione per il contenimento dell’epidemia sulla salute pubblica 

 

Nel ricordare che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 
prevedeva misure restrittive per il contenimento del contagio, ha cessato i propri effetti al 31 agosto 2022, si 
informano i destinatari della presente che l’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Policoro (MT), in linea 
con le Indicazioni strategiche ad interim dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022 e la nota tecnica del 
Ministero dell’Istruzione del 19 agosto, ha predisposto la seguente organizzazione: 

INGRESSO/USCITA 

Non è prevista alcuna riduzione oraria, per motivi estranei alla didattica, della prima ed ultima ora di lezione. Le 
lezioni iniziano alle ore 08:00, i docenti attenderanno in classe gli studenti 5 minuti prima, alle ore 07:55. 

 
 

INIZIO E CONCLUSIONE DELLE LEZIONI 

Giorni in cui l’orario prevede 5 ore di lezione Giorni in cui l’orario prevede 6 ore di lezione 

ACCESSO 08:00 USCITA 13:00 ACCESSO 08:00 USCITA 14:00 

RICREAZIONE: dalle 10,50 alle 11,00. 

 

PERCORSI DI ACCESSO ED USCITA 

Restano confermati gli accessi e i percorsi per raggiungere le singole aule, come già individuati nel precedente 
anno scolastico; per meglio comprendere le modalità fare riferimento all’allegato n. 1. 

 

UBICAZIONE DELLE CLASSI ALL’INTERNO DELLE VARIE AULE, DISTRIBUITE  

PER TIPOLOGIA DI ACCESSO  

Considerato il numero degli alunni costituenti le singole classi, sono stati individuati gli ambienti che li 
accoglieranno; nell’allegato n. 2 sono riportati  il numero dell’Aula, la classe e il numero degli alunni. 

 

DISTANZIAMENTO ALL’INTERNO DELLE AULE/LABORATORI 

A partire dal 01 settembre 2022, non è più obbligatorio garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra le 
postazioni all’interno delle aule e dei laboratori, cosa che invece sarà puntualmente  osservata ove possibile. 

 

USO DELLA MASCHERINA 

L’uso della mascherina non è più obbligatorio, salvo i casi in auto-sorveglianza per contatto stretto per i quali è 
previsto l’obbligo, durante l’attività scolastica, del dispositivo di protezione individuale FFP2 (Circolare del 
Ministero della Salute n. 19680 del 30.03.2022). I lavoratori e gli studenti che hanno l’esigenza e la volontà di 
proteggersi con un DPI hanno facoltà di utilizzare la mascherina chirurgica/FFP2 

 

 

 

 

 





 

IGIENE DELLE MANI 

E’ garantita la disponibilità di detergente nei servizi igienici e disinfettante per le mani in tutti i locali della 
scuola. 

 

ETICHETTA RESPIRATORIA 

E’ a carico di ciascuno rispettare i comportamenti previsti dall’etichetta respiratoria. Con tale espressione si 
intendono le corrette azioni 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.) 

SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

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 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” 

 

RICAMBI D’ARIA 

Deve essere garantita una frequente ventilazione di tutti i locali 

 

DIVIETO DI PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse 
e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 
scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da SARS- Cov-2 : 

 vengono ospitati nella stanza dedicata (Aula Covid), appositamente predisposta; 

 nel caso di alunni minorenni, vengono avvisati i genitori; 

 il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato; 

 non è più consentito agli alunni positivi in isolamento di fruire della Didattica Digitale Integrata (DDI). La 
normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, ha 
cessato i propri effetti con la conclusione dell’a.s. 2021/22. 

 

RIENTRO A SCUOLA DEI CASI POSITIVI 

Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento è consentito solo previa presentazione dell’esito 
negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

DIVIETO DI FUMO 

Permane il divieto di fumo nei locali della scuola e in tutte le pertinenze dell’edificio. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quel che attiene alla normativa tenere presente quanto specificato nella circolare n. 4 del 09.09.2022. 

                                                                                                                                             

          Allegato n. 1 – Planimetria riportante gli ACCESSI all’Istituto 2022-23; 
          Allegato  n. 2 – Schema riportante l’Ubicazione delle Classi distribuite per tipologia di Accesso – a.s. 2022-23. 

 

                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                prof.

ssa
 Maria Carmela STIGLIANO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                Sensi  dell’art.3, comma 2 del dlgvo n. 39/1993 
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