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PIANO DI RIENTRO A.S. 2022/2023 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 
Carissimi  Genitori, Alunni, Docenti, Personale A.T.A., è alle porte un nuovo anno scolastico con la 
ripresa delle attività didattiche per i nostri bambini ed i nostri  ragazzi. 
Negli ultimi due anni ci siamo accorti di quanto la frequenza scolastica in presenza, il contatto diretto 
tra insegnante e alunno e tra compagni, in uno spazio fisico condiviso, abbia un valore non solo 
educativo e didattico,  ma anche psicologico e relazionale. 
Se è vero che al centro della scuola ci sono gli apprendimenti,  è altrettanto fondamentale riconoscere 
che l’insegnamento è una professione che non  deve ridursi alla  mera trasmissione di  contenuti o  al 
ripetere e spiegare un concetto. 
Affinché i nostri alunni  interiorizzino questi contenuti e li trasformino in competenze e abilità, sono 
fondamentali altri ingredienti: il rapporto umano, la guida attraverso la possibilità di sbagliare e 
riprovare, l’aiuto e la presenza dei compagni,  le esperienze  scolastiche ed  extra-scolastiche  condivise, 
le attività ed i  momenti di socializzazione.  
 
Si riparte con entusiasmo ed una  voglia di riprendere il cammino iniziato insieme. Si riparte con 
l’obiettivo comune e l’augurio che questo nuovo anno scolastico possa essere ricco di esperienze 
significative che possano permettere ai nostri bambini ed ai nostri  ragazzi di sviluppare i loro 
apprendimenti a pieno, sia negli aspetti didattici che relazionali, che possano stimolare il loro senso di 
essere cittadini consapevoli e parte di una comunità, crescendo insieme. 
 Ci piacerebbe che questa nostra avventura, come è stato in questi anni, possa coinvolgere sempre di 
più la comunità educante, fatta di genitori, territorio e scuola.  
 
Ora qualche indicazione comune  necessaria per la ripresa dell’anno. 
 
Ad oggi le regole del rientro, legate alla diffusione del virus Covid-19, sono semplificate rispetto alla 
fine dello scorso anno. Come sempre cercheremo di essere tempestivi nella comunicazione di possibili 
cambiamenti dovuti ad una eventuale maggiore circolazione del virus. 
 Regole base, fornite dal Ministero e dall’istituto Superiore di Sanità, che possono essere soggette in 
seguito a ulteriori limitazioni: 
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 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili (divieto di ingresso a scuola 
con sintomi legati al Covid e con febbre superiore a 37,5°) 

 Allontanamento da scuola in caso di febbre superiore a 37,5° (e in caso di malessere, come di 
consueto) 

  Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura i 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 ; 

 Ricambi d’aria frequenti. 
 
 Non sono previste per la ripresa della scuola le restrizioni degli ultimi anni: 
 

1. non c’è più obbligo di mascherina  
2. non c’è più obbligo di distanziamento fisico 
 

In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n.37615 del 31/08/2022 le persone risultate 
positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 
 
 - Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 
test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 
 - In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 
nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 
caso COVID-19”. 
 

Documenti di riferimento 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato  alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il 
contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. 
Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione 
dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande pervenute 
ad oggi dalle scuole. 
L’art. 3 del  decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, 
di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in 
sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano 
adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, provvederemo  a darne notizia ed  a fornire le 
opportune indicazioni in merito. 
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Vademecum 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-
23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 
Riferimenti tecnici e normativi 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Cov
id19_avvio+a_s_.pdf/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806 
 
 
Aula “COVID” 
Presso ogni plesso è  cmq individuato un apposito locale per isolare eventuali alunni con sintomi 
influenzali e/o simil-influenzali (ad es. febbre, tosse, nausea ...) associabili al “Covid” nell’attesa 
dell’arrivo del genitore. Tale locale può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona 
contemporaneamente e, successivamente al suo impiego, viene sanificato ed arieggiato. 
 

Si individuano i seguenti locali: 
 

 Infanzia Gioannetti: Spazio adiacente Aula  insegnanti.  

 Infanzia e primaria Gualandi: Stanzino/guardiola ingresso principale Scuola Primaria Gualandi 

 Primaria Chiostri: Spazio appositamente ricavato nel corridoio al 1° piano con  utilizzo di idonei 
separatori.  

 Media Besta: Ex laboratorio tecnico informatico 
 
Kit di pulizia e igienizzazione 
In ogni aula sarà disponibile un kit di pulizia e igienizzazione composto da: rotolone, gel igienizzante e 
spray per le superfici. È buona norma abituare gli alunni a utilizzare il gel o a lavarsi accuratamente le 
mani nel momento in cui entrano in aula. 
 
Gel igienizzante all’ingresso 
All’ingresso di ciascun plesso è sempre presente una postazione per il gel igienizzante. 
 
Si allegano i  Piani di Rientro dei vari plessi dell’Istituto (Allegati 1-5)  
 

 Allegato 1- Piano di Rientro Scuola dell’Infanzia Gioannetti 

 Allegato 2- Piano di Rientro Scuola dell’Infanzia Gualandi 

 Allegato 3- Piano di Rientro Scuola Primaria Chiostri  

 Allegato 4- Piano di Rientro Scuola Primaria Gualandi 

 Allegato 5- Piano di Rientro Scuola Secondaria di Primo Grado Besta 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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