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Anno Scolastico 2022/2023 

Comunicazione n. 14 
  Settembre 2022 

 
                                                                                        Agli studenti e alle loro famiglie 
                                                                                        Al personale docente e ATA 
                                                                                        Al DSGA 
                                                                                        All’utenza esterna 
                                                                                        Al sito web 
 
Oggetto:  Nuovo protocollo di regolamentazione interno per la prevenzione da Covid-19 
 
Cari tutti, 
 
ci accingiamo sollevati all’inizio del nuovo anno scolastico con la consapevolezza di essere usciti 
dall’emergenza sanitaria nazionale. 
Dalle indicazioni che ci sono pervenute dal Ministero della Salute e dal Ministero del’Istruzione, fino a nuove 
disposizioni pare che: 

- si potrà tornare alla fascia unica di ingresso delle ore 8.00; 
- i trasporti torneranno regolari; 
- non sarà più necessario osservare differenti percorsi di ingresso e di uscita; 
- non sarà più necessario indossare la mascherina se non in casi espressamente consigliati. 

 
Pur tuttavia rimane buona norma osservare il distanziamento sociale di un metro, igienizzare spesso le 
mani, ricambiare spesso l’aria, controllare i sintomi influenzali, pulire i locali scolastici a fine giornata, 
sanificare periodicamente tastiere e schermi. 
 
Restano vietati l’accesso e la permanenza nei locali scolastici: 

a. in presenza di temperatura superiore a 37,5° 
b. in caso di test positivo fino a negativizzazione 
c. in presenza di sintomi acuti compatibili con Covid-19. 

 
In presenza di sintomatologia lieve e di buone condizioni generali , i soggetti che non presentano febbre 
possono frequentare in presenza utilizzando la mascherina FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
Sarà sempre disponibile per qualunque informazione il Referente Covid. 
 
Pubblichiamo nell’AREA Covid per completezza delle informazioni il Protocollo Interno di Regolamentazione 
aggiornato al 31 agosto 2022 e le indicazioni del Ministero della Salute, invitando tutti voi a prenderne 
visione e ad adottare tutte le misure di prevenzione obbligatorie e consigliate. 
 
Un cordiale augurio di sereno anno scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 
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