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Circ. n 3           Roma, 10/09/2022 

 
AI Sig.ri Genitori degli Alunni 

                                                                                                                   Della scuola dell’infanzia 
                                                                                                                   Della scuola primaria 
 Della scuola sec. di 1° grado 
 E p.c. Ai Docenti 

 Sede 
 

 
Oggetto: inizio anno scolastico 2022-23 
 
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto le attività didattiche avranno inizio Lunedì 12 settembre. 
La prima settimana, le lezioni si svolgeranno con un orario ridotto per consentire agli alunni una 
ripresa soft. Dal 19 settembre sarà riattivato il servizio mensa e il servizio doposcuola e le lezioni si 
svolgeranno secondo l’orario scolastico pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
Contrariamente a quanto accaduto nei due anni passati,  l’allentamento dell’emergenza Covid ci 
permette una maggiore libertà nella gestione delle attività scolastiche.  
Queste, in sintesi, le norme a cui la scuola si atterrà  in questa fase iniziale dell’anno scolastico fino 
a nuove disposizioni ministeriali: 

•  L’uso delle mascherine è raccomandato solo al personale scolastico o agli alunni che sono a 
rischio sanitario, o a quegli alunni che presentano sintomi respiratori (quali tosse o raffreddore) 
pur non avendo contratto infezione covid19.  

•  Le aule e i locali durante le lezioni verranno frequentemente arieggiati e periodicamente 
sanificati. 

•  Non si procederà più, nell’ingresso a scuola, al controllo della temperatura che verrà 
controllata, sia per gli alunni che per il personale docente,  solo in caso di malessere.  

•  Non è prevista alcuna forma di didattica a distanza né per i positivi né per chi ha avuto 
contatti stretti con persone positive al Covid.  

•  Gli alunni e il personale scolastico risultati positivi dovranno seguire le regole di isolamento 
disposte dal medico di base e saranno riammessi  in classe previa presentazione dell’esito 
negativo di un tampone rapido o molecolare eseguito in un centro autorizzato.  

•  I contatti stretti di un caso positivo dovranno rispettare il regime di autosorveglianza e usare 
quindi, in classe per 10 gg,  mascherine ffp2.  

•  Gli oggetti di uso comune dovranno essere ciclicamente sanificati.  
 
I genitori che vogliono usufruire di un servizio di trasporto casa-scuola e viceversa sono pregati 
di dare il nominativo del proprio figlio all’istituto 
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