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                                                                                           Galatone, 08/09/2022 

 
 A tutto il personale Docente e ATA 

 Ai Genitori degli Alunni 

 Al DSGA 

 

      LORO SEDI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni avvio anno scolastico 2022/2023 

 

                                                                                           

Carissimi, la Scuola sta per riaprire i battenti e si avvia ad un processo di 

normalizzazione post pandemia, con la cessazione dello stato di emergenza e il 

conseguente venir meno delle misure correlate, a far data dal 1° settembre 2022. 

 

Le indicazioni per il rientro, difatti, pervenute a tutti voi attraverso il 

“Vademecum”, sono finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

in ambito scolastico.  

Sono fondamentalmente due gli obiettivi che dobbiamo perseguire come scuola e 

come famiglie, guardando sempre nella stessa direzione: 

1. Superare paure e fragilità derivanti da un lungo periodo di pandemia, con i suoi 

effetti per certi aspetti devastanti a livello fisico e psicologico 

2. Promuovere la cultura della sicurezza e del benessere, continuando ad adottare 

comportamenti finalizzati alla prevenzione di malattie infettive in generale. 

 

Si tratta di fare tesoro di ciò che abbiamo appreso da questi lunghi e faticosissimi 

anni e “prepararsi ad essere pronti”, facendo sì che ogni scenario futuro abbia un 

impatto minimo sul nostro equilibrio come singoli e come comunità scolastica. 
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Si riportano qui di seguito le misure di prevenzione per un rientro in sicurezza: 

 

  Frequenza scolastica in presenza 

 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” (comportamenti finalizzati a 

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 e alunni 

con sintomi lievi, per personale scolastico fragile 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 

 Ricambi d’aria frequenti in tutti i locali scolastici 

 In caso di contatto stretto con un soggetto positivo al Sars-CoV-2 si continuerà 

ad applicare il regime dell’autosorveglianza, secondo i criteri in essere lo 

scorso anno scolastico. 

 

Tali misure saranno intensificate o modificate in relazione a disposizioni delle 

autorità sanitarie. 

 

Non ci resta che augurarci un anno declinato sui valori dell’impegno, della 

collaborazione, ma soprattutto della salute, intesa come benessere fisico e psichico. 

 

 

 

 

 

Vi ringrazio e vi saluto con affetto! 

 

  

 


