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Circ. n.  11 
Lucera, 9 settembre 2022 

 
Al Personale 

Ai genitori degli alunni  
Agli alunni 

Al sito Web 
Alla bacheca Argo didUP 

 
 
Oggetto: Organizzazione scolastica a.s. 2022/23 – Indicazioni avvio attività 
 
 
Si comunica che le attività didattiche dell’anno scolastico 2022/23 dell’Istituto avranno inizio il giorno 12 
settembre 2022, come da delibera n. 209 del 14/07/2022 del Consiglio d’Istituto. 
L’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 porta delle novità rispetto agli ultimi anni scolastici, considerato che 
è giunto a termine lo stato di emergenza straordinaria legata al Covid-19. 
 
 

I docenti e i genitori/tutori/affidatari, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, avranno cura di informare e 
formare i propri alunni/e e i figli/e, sulle disposizioni che seguono invitandoli al loro rigoroso rispetto. 
 
1. AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE E CALENDARIO 
 

Le attività didattiche saranno svolte in presenza secondo le indicazioni di seguito specificate:  
 

Avvio attività didattiche 12 SETTEMBRE 2022 

Termine attività didattiche 10 GIUGNO 2023 

 
Termine 1° trimestre   Mercoledì 22 dicembre 2022 
 

Sospensione delle lezioni (in corsivo quelli deliberati dalla scuola) 
31 ottobre – 1 novembre 2022: Ognissanti 
9 - 10 dicembre 2022: Immacolata Concezione 
23 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023: vacanze natalizie 
Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023: vacanze di carnevale   
6 – 11 aprile 2023: Vacanze pasquali 
24 - 25 aprile 2023: Festa della Liberazione 
1 maggio 2023: Festa dei lavoratori 
2 - 3 giugno 2023: Festa della Repubblica 
 
 
2. ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA 
 

ORARI DIURNO 

Orario delle attività didattiche settimana 
dal 12/09/2022 al 17/09/2022 

Ore 8:00 - 13:00 

Orario delle attività didattiche dal 
19/09/2022 al 10/06/2023 

Ore 8:00 - 13:00 martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 8:00 – 14:00 lunedì –giovedì 
Ore 8:00 – 14:00 mercoledì (1A Cat – 1A Graf – 1A Chim) 
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 ORARI SERALE 

Orario delle attività didattiche dal 
12/09/2022 al 10/06/2023 

Ore 15:00 – 20:00 

 
Sono previsti adattamenti dell’orario di entrata e di uscita per gli studenti pendolari. 
L’ingresso degli studenti avverrà, per tutti, dal cancello principale. 
Per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi PRIME entreranno alle ore 8.30. 
 
Si avvisano gli studenti e le loro famiglie che sono state apportate modifiche al Regolamento di istituto circa 
le sanzioni da comminare agli alunni che effettuino ripetute entrate in ritardo, a cui si fa rinvio. 
 
 
3. DISLOCAZIONE DELLE CLASSI 
 

Per il corrente anno scolastico le classi dell’Istituto sono così disposte sui piani: 
Corso diurno 

posizione classi aule 

Piano rialzato 1 A AFM 
2 A AFM 
3 A GRA 
4 A GRA 
5 A GRA 
1 A BIO 

152-153 
154-155 

157 
158 
159 
160 

1° Piano  
plesso posteriore 

1 B AFM 
2 B AFM 
4 B AFM 
5 B AFM 
3 A CAT 
4 A CAT 
5 A CAT 

252-253 
254-255 

261 
260 
259 
258 
257 

Aula magna 
(provvisoria) 

4 A SIA  

2° Piano  
plesso posteriore 

3 B AFM 
3 A SIA 
5 A SIA 
5 B SIA 

352-353 
354-355 

360 
359 

1° piano  
plesso anteriore 

1 A CAT 
2 A CAT 
1 A GRA 
2 A GRA 

209 
207 
206 
205 

 
Corso serale 

1° piano  
plesso anteriore 

3 A SER 
4 A SER 
5 A SER 

207 
206 
205 
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4. RICREAZIONE 
 

La ricreazione sarà concessa agli alunni del corso diurno secondo il seguente oraio: 

 dalle ore 10.50 alle ore 11.00 per il primo trimestre;  

 dalle 11.00 alle 11.10 per il secondo pentamestre.  
 

e per gli studenti del corso serale: 

 dalle 17.00 alle 17.10 
 
5. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 

L’uscita per andare in bagno da parte degli studenti dovrà avvenire nella seguente fascia oraria: dalle ore 
9.00 alle ore 12.45 nei giorni in cui di uscita alle ore 13.00 e alle ore 13.45 nei giorni di uscita alle ore 14.00.  
È consentita l’uscita dalla classe per recarsi in bagno a un solo studente alla volta.  

 
6. MISURE DI BASE PER LA PREVENZIONE ANTICOVID 
 

In vista della ripresa della scuola, sono state emanate le nuove disposizioni governative per la prevenzione, 
il contenimento del contagio e la mitigazione degli effetti delle infezioni dovute al virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro.  
Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano 
anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, 
e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.  
Considerato che l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di 
emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da 
Covid-19, anche in ambito scolastico, il Governo ha definito nuove misure di prevenzione per contenere la 
diffusione del virus nella scuola. 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche ad interim 
ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” a cui si fa rinvio, e 
che vengono di seguito sinteticamente riportate: 

 permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (corretti comportamenti 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.); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo 
le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/202 

 strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
 ricambi d’aria frequenti. 

 
In dettaglio, si specifica che la permanenza a scuola non è consentita in caso di: 

- 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 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
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In presenza delle condizioni sopra descritte, si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola. 
 
Per quanto concerne la gestione di casi Covid-19 a scuola, si specifica quanto segue: 
Casi sospetti: Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-
2 vengono ospitati in una stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di 
alunni minorenni, vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, opportunamente informato. 
Casi confermati: Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 
alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 
antigenico) al termine dell’isolamento. 
Contatti con casi positivi: Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole 
generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del 
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 
caso COVID19”. 
 
Si specifica che gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 
digitale integrata, in quanto 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’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
7. ALUNNI FRAGILI 
 

I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 
avverse comunicano all’Istituto tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali 
misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.  
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituto valuterà 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. 
 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Laura Filomena Flagella 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
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