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COM. n°1 – 22/23 

 
ALBO - SITO WEB – DOCENTI - STUDENTI – GENITORI  

DOCENTI – DSGA Abate/ATA – DUT Moschella  
 

Da inserire anche in bacheca su R.E. e da comunicare alle famiglie con ogni altro mezzo 
 a cura dello staff 

 
OGGETTO:  INFORMATIVA GENERALE E PRIME DISPOSIZIONI PER L'AVVIO DELL'A.S. 2022-23 
  TRASMISSIONE VADEMECUM ANTICOVID 19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il DPR del 26.07.2022; 

 Vista la Nota M.I. prot.1998 del 19.08.2022; 

 Visto il Vademecum trasmesso alle scuole con nota M.I. prot. 1199 del 28.08.2022; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 5.9.22; 

 Visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

 Sentiti il RSPP e il RLS d’istituto 
 

INFORMA E DISPONE 
 

al fine di consentire un’adeguata organizzazione della frequenza scolastica e dei relativi impegni, 
nell’esclusivo interesse degli studenti e delle loro famiglie, nonché dei lavoratori di questo Istituto, si 
forniscono preventivamente alcune informazioni/disposizioni in attesa delle definitive delibere del Consiglio 
d’istituto che si svolgerà venerdì 9 p.v.: 
 

 le prescrizioni e/o i divieti previsti dallo stato di emergenza da Covid 19 sono scaduti al 31.08.2022 e non sono 
stati prorogati; 

 tutte le attività didattiche sono previste in presenza, senza eccezioni, per cui la DDI (o la DAD) non è più consentita 
per alcuno studente, anche se personalmente (o convivente) affetto da covid 19 o da qualunque altra patologia; 

 è vietata la presenza di studenti/lavoratori che presentano i seguenti sintomi: temperatura >37,5°, sintomi 
respiratori acuti con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto/olfatto, cefalea intensa; se tali 
sintomi dovessero insorgere durante l’orario di lezione, si procede ad isolare l’interessato nell’aula Covid, a 
informare e consegnare lo studente al genitore; 

 è consentita la presenza a scuola agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 
avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (fazzoletti monouso, copertura 
della bocca in caso di starnuti o di saltuari colpi di tosse); 

 lo scrivente ha inviato al Dipartimento di prevenzione dell’ASL NA2 Nord e all’ARPA Campania la richiesta di 
valutazione della qualità dell’aria; in attesa dei riscontri è necessario assicurare per il maggior tempo possibile il 
costante ricambio dell’aria, mantenendo porte e finestre aperte; 
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 gli studenti/lavoratori positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento; per 
il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 
in centri privati a ciò abilitati (non quelli domiciliari) al termine dell’isolamento; per ulteriori approfondimenti si 
rimanda alle circolari del Ministero della Salute: Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 19680 del 
30 marzo 2022; 

 le lezioni hanno inizio lunedì 12.09.2022 (anticipo di 1 giorno rispetto al calendario regionale) secondo il seguente 
cronoprogramma: 

 lunedì 12.09.2022: entrano tutte le classi quinte + solo le classi prime dalla sez. A alla sez. G, che saranno 
accolti dai compagni di quinta; 

 martedì 13.09.2022: entrano tutte le classi quinte + solo le classi prime, dalla sez. H alla sez. P che saranno 
accolti dai compagni di quinta; 

 da mercoledì 14.09.2022: entrano tutte le classi; 

 la formazione delle classi è stata già comunicata mediante l’inserimento dei dati sulla bacheca di ciascuno 
studente; seguirà quanto prima l’atto formale del DS per il quale non sono consentiti cambi, perché è necessario 
rispettare i limiti numerici per ciascuna aula/classe e i criteri di omogeneità tra classi ed eterogeneità all’interno 
della classe, rigorosamente applicati; 

 l’orario di servizio/lezione dei docenti e degli studenti sarà trasmesso mediante altra comunicazione; 

 l’orario di lezione-base per le prime 2 settimane è previsto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (ore di m.60), con le 
specifiche per ciascuna classe, che saranno allegate alla suddetta comunicazione; 

 le regole-base di prevenzione anticovid 19 sono contenute nel Vademecum citato in premessa, che si trasmette 
e si notifica con la presente, invitando tutti a leggerne e a rispettarne i contenuti (vedi sito web, “Indicazioni ai 
fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione 
per l’anno scolastico 2022 -2023”);  

 in particolare, gli studenti che, a causa del virus SARS Covid 19, sono più esposti al rischio di sviluppare 
“sintomatologie avverse”, comunicano alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata (vedi modulo 
allegato alla presente), chiedendo le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola;  

 a seguito della segnalazione ricevuta, la scuola valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da 
applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza; 

 i lavoratori a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzano i dispositivi di protezione respiratoria del 
tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi (forniti dalla scuola se richiesti dal medico competente); 

 i lavoratori che vogliono proteggersi con un DPI possono usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 
FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi; 

 è vietato l’accesso di autoveicoli di studenti e genitori all’interno delle pertinenze degli edifici scolastici; 

 la scuola non dispone di spazi adeguati per ospitare la sosta temporanea dei motoveicoli (o biciclette) di tutti gli 
studenti, per cui tale sosta è consentita, nello spazio assegnato, esclusivamente agli studenti maggiorenni di 
classe quinta (ad oggi già più di 100), dotati di PASS fornito dalla scuola), con l’obbligo di entrare e uscire, a 
qualsiasi ora (comprese le eventuali attività pomeridiane), esclusivamente dal cancello carrabile centrale, a 
motore spento e spingendo manualmente il mezzo fino all’area di sosta (in entrata) e fino alla strada (in uscita);  

 è vietata la sosta di auto/motoveicoli/biciclette in prossimità delle uscite di emergenza e nelle aree di passaggio 
di eventuali mezzi di emergenza (Ambulanza, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco), nonché di altri veicoli; il DSGA è 
invitato a disporre un temporaneo servizio di vigilanza a cura del personale LSU assegnato alla scuola; 

 da lunedì 12.09.2022, lo sportello di segreteria per i genitori è aperto esclusivamente il martedì pomeriggio, dalle 
ore 14,30 alle 17,30; è sempre preferibile la comunicazione via e-mail all’indirizzo natf130009@istruzione.it; le 
comunicazioni relative al Covid 19 devono essere inviate all’indirizzo - referentecovid19@itisgalvani.it; altri 
indirizzi (staff, segreteria, ecc. sono momentaneamente sospesi); gli studenti possono accedere al suddetto 
sportello nei gg. Lun/Mer/Ven, dalle 9,00 alle 12,00; 

 tutte le informazioni saranno reperibili sul sito web www.itsgalvani.edu.it ; 

 la scuola comunica con studenti/famiglie con informazioni condivise su bacheca del Registro elettronico ARGO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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