
 
 

Circ. n°1         Trezzano s/N, 01/09/2022 

 

Alle famiglie e ai docenti  

della scuola dell’infanzia 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2022-2023 

 

Si comunica alle famiglie e ai docenti della scuola dell’infanzia che, in seguito alla pubblicazione di: 

 indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità dell’11 agosto 2022 “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici 

e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022 -2023”  

 Nota ministeriale del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” 

 

l’attività didattica riprenderà il giorno 5 settembre 2022 sulla base delle seguenti indicazioni: 

 

INFEZIONI DA COVID-19: 

 la famiglia dovrà comunicare tempestivamente l’assenza dell’alunno/a ai docenti. In caso di 

positività al Covid, sarà tenuta al rispetto delle indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute per l’isolamento e il rientro in comunità. L’ingresso a 

scuola non sarà consentito in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo. 

 La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di sintomatologia compatibile con 

COVID-19, quali:  

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  

 in presenza di uno o più sintomi l’alunno/a verrà ospitato in area dedicata e saranno avvisati 

i genitori, che dovranno provvedere al tempestivo ritiro. 



 Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni/e a scuola in presenza delle 

condizioni sopra descritte. 

 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE (deliberate dal consiglio di istituto): 

 dal 5 al 16 settembre compresi frequenteranno tutti i bambini di 4 e 5 anni con ingresso dalle 

ore 8.00 alle 8.30 o dalle 9.00 alle 9.15. L’orario di uscita sarà per tutti dalle 12:45-13:00  

 I bambini di 3 anni frequenteranno dal 12 settembre, secondo il programma di inserimento 

comunicata alle famiglie 

 Dal 19 settembre orario completo dalle 8 alle 16.15 (i bambini di 3 anni seguiranno il 

programma di inserimento) 

 

ORARI DI FREQUENZA COMPLETO: 

 ingressi: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 9.00 alle ore 9.15 dall’ingresso principale. Gli 

alunni/e saranno accompagnati nelle sezioni dai genitori dopo aver depositato i loro effetti 

personali negli appositi armadietti. 

 Uscite: alle ore 13.00 (per visita medica o esigenze famigliari comunicate ai docenti) e dalle 

ore 16.00 alle ore 16.15. Gli/le alunni/e saranno ritirati nelle sezioni dai genitori o da persona 

delegata maggiorenne. 

 Le operazioni di consegna e ritiro degli alunni/e dovranno essere svolte in tempi brevi; si 

raccomanda la puntualità e il rispetto degli orari. 

 I servizi di pre orario dalle 7.30 alle 8 e di post orario dalle 16.15 alle 18 saranno gestiti 

dall’ente comunale previa iscrizione allo stesso. 

 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 

 Tutti gli/le alunni/e dovranno indossare il colletto del colore della sezione 

 Il materiale personale (corredo e materiale didattico) dovrà essere consegnato il primo giorno 

di frequenza 

 Le assenze e i ritardi dovranno essere rigorosamente giustificati dai genitori. Il ritardo reiterato 

sarà comunicato in direzione per i provvedimenti del caso.  

 Gli alunni dovranno essere ritirati dai genitori o da persone delegate maggiorenni. 

 L’eventuale ingresso posticipato deve essere comunicato preventivamente alle insegnanti di 

sezione, per consentire la segnalazione al servizio mensa. Non è consentito l’ingresso 

posticipato oltre le ore 11.00. 

 L’uscita anticipata entro le ore 12 non prevede il rientro a scuola.  

 

Per ogni altra indicazione si prega di prendere visione del regolamento di istituto sul sito della scuola. 

 

 

Si precisa che ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere implementate su disposizione 

delle autorità sanitarie in aggiunta a queste misure sulla base di eventuali esigenze di sanità 

pubblica: ciò comporterà un’eventuale riorganizzazione del servizio. 

 

Si augura a tutti un buon anno scolastico  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 
                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


