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Comunicazione n. 13         Como, 13.09.2022 

Agli studenti 

Al personale docente e ATA  

 
 
Oggetto: prime indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico. 
 
Con l’avvio del nuovo anno scolastico vengono a cadere quasi tutte le prescrizioni per il contrasto alla 

diffusione del COVID-19 tranne l’igienizzazione delle mani e la necessità di arieggiare i locali frequentemente. 

 

Il rientro alla “normalità” comporta anche il ritorno alle modalità organizzative pre-covid. 

Di seguito sono indicate le prime norme comportamentali da mantenere nel corrente anno scolastico. 

 

Ingresso ed uscita dall’istituto: 

All’istituto si accede tramite gli ingressi principali con l’uso delle scale interne. Parimenti l’uscita dovrà 

effettuarsi attraverso le stesse vie da cui si è entrati. 

NON E’ CONSENTITO l’uso delle scale di emergenza quali vie di accesso/uscita dall’istituto. 

 

Intervallo: 

L’intervallo di metà mattinata avrà inizio alle ore 10.52 e terminerà alle ore 11.08. Durante tale periodo gli 

alunni sono liberi di muoversi all’interno dell’istituto e nelle pertinenze esterne dello stesso. L’accesso ai locali 

mensa è libero ma si raccomanda di evitare assembramenti per il ritiro della consumazione. Nella prima 

settimana di scuola il bar avrà una limitata erogazione di alimenti. Dal giorno 14 al giorno 17 sarà disponibile 

solamente il servizio caffetteria, mentre dal prossimo 19 settembre sarà garantito il servizio completo con 

anche la panineria. 

Durante l’intervallo E’ SEVERAMENTE VIETATO fuoriuscire dal perimetro dell’istituto. Un servizio vi 

vigilanza sarà attivato affinché venga osservato tale divieto. 

 

Svolgimento delle attività: 

Le attività giornaliere si svolgeranno pressoché in assenza delle limitazioni prima esistenti per il Covid. Nelle 

aule non è necessario mantenere il distanziamento di 1 metro ma comunque si consiglia il mantenimento di 

una distanza minima tra i banchi (anche 10 cm) che comunque comporta una maggiore libertà di movimento. 

E’ necessario che ad ogni cambio dell’ora vengano aperte le finestre per garantire il ricambio dell’aria 

all’interno dell’aula. 

 

Gestione dei casi COVID: 

Permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi febbrili e/o suggestivi di 

Covid 19 e/o con test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 positivo.  

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre 

possono frequentare in presenza con utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie esonerate).  

L’ingresso a scuola, così come tutti gli spostamenti negli spazi interni all’istituto sono permessi senza l’uso 

di mascherina protettiva ad eccezione di coloro che si trovino in situazione di particolare fragilità certificata 

per la cui sicurezza è necessario indossare la mascherina di tipo FFP2. 
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Caso COVID accertato: 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, senza 

differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità previste 

dalla Circolare Ministeriale 0037615-31/08/2022. Nello specifico:  

 

 Per i casi 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.  

Si precisa che è possibile l’esecuzione gratuita, tramite SSN, solamente di due tamponi di fine 

isolamento:  

il primo dopo 5 giorni (se gli ultimi due asintomatici),  

il secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri 5 giorni. 

Qualora il soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e volesse effettuare 

ulteriori e più ravvicinati test per concludere l’isolamento, potrà farlo a proprie spese presso le 

Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in ASST (negli slot dedicati ai tamponi a pagamento) 

o in altro Laboratorio autorizzato. Non sono ritenuti validi i tamponi auto-somministrati (self-test).  

 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.  

 

Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della positività. 

 

Modalità di rientro a scuola:  

Secondo quanto indicato dalla Circolare regionale, il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid19 

avviene se si verifica una delle seguenti condizioni: 

 con esito di tampone antigenico o molecolare negativo effettuato secondo i tempi e le modalità 

previste, 

 con referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da 

ATS; 

 con attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.  

 

Contatti di caso:  

Sono sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto, a prescindere dallo stato vaccinale (è raccomandata l’effettuazione del tampone solo in caso di 

insorgenza di sintomi). 

 
Resta sottinteso che le presenti disposizioni hanno validità finché persiste lo stato attuale di relativa sicurezza 
nei confronti del pericolo di trasmissione del COVID-19. Qualora si verificasse una recrudescenza dei contagi 
ulteriori disposizioni saranno comunicate per tempo. 
 
Buon anno scolastico. 
 
                          

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
 

 


