Circolare N° 2
Bergamo, 9 settembre 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: comunicazioni d’inizio anno scolastico 2022/2023 e invio documenti importanti
Cari Genitori,
Ricordiamo che le lezioni relative all’anno scolastico 2022/2023 inizieranno
Lunedì 12 settembre 2022
Alle ore 8.30
Per il primo giorno di scuola il termine delle attività didattiche è fissato alle ore 12.30.
Da martedì 13 settembre gli alunni possono usufruire del servizio di accoglienza che sarà
organizzato dalle 7.30. Le attività didattiche inizieranno alle ore 8.10 e termineranno alle
ore 13.30 fino a venerdì 23 settembre.
I pomeriggi didattici e il servizio mensa saranno attivi a partire da lunedì 26 settembre nelle
seguenti modalità:
Lunedì: spazio compiti facoltativo
Martedì: attività didattica pomeridiana obbligatoria
Mercoledì: spazio compiti facoltativo
Giovedì: attività didattica pomeridiana obbligatoria
Venerdì: pomeriggio sportivo facoltativo
Potete visionare l’orario scolastico settimanale sul registro elettronico. Gli accessi al
registro elettronico saranno inviati ai nuovi genitori entro oggi, venerdì 9 settembre.
Vi indichiamo le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SarsCoV-2
Queste indicazioni sono finalizzate a:
• garantire la frequenza scolastica in presenza
• prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:
• Sintomatologia compatibile con COVID-19
Ad esempio sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà
respiratoria, vomito, diarrea, 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

Studenti con sintomi respiratori di lieve entità possono frequentare in presenza indossando
mascherine chirurgiche/FFP2 (non mascherina di stoffa) fino a risoluzione dei sintomi ed
avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
Elenchiamo le ulteriori misure di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico:
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria
• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP”) e protezione per gli occhi per il
personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio.
• Ricambi frequenti d’aria per migliorare la qualità della stessa.
Gestione di casi COVID-19 sospetti
Gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati
nell’area di isolamento; i genitori, che saranno contemporaneamente avvisati,
porteranno il/la proprio/a figlio/a a casa. Contatteranno il pediatra, opportunamente
informato, e seguiranno le sue indicazioni.
Gestione di casi COVID-19 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.
Gli alunni positivi non possono seguire l’attività didattica nella modalità della didattica
digitale integrata.
Gestione di 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”:
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche
esigenze di sanità pubblica sono previste ulteriori misure, elencate sotto, che potrebbero
essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione
scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino:
• Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano)
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

•

Aumento frequenza sanificazione periodica
Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione
Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei
diversi contesti e fasi della presenza scolastica)
Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione

•

Consumo delle merende al banco

•
•
•

In allegato alla circolare troverete i seguenti documenti utili e importanti:
- modulo di autorizzazione uscite didattiche
- modulo di autorizzazione uscita autonoma
- modulo di richiesta somministrazione farmaci a scuola e il relativo piano terapeutico.
Ricordiamo che gli alunni che intendono uscire autonomamente il primo giorno di scuola
devono portare l’autorizzazione firmata dai Genitori.
Cogliamo l’occasione per augurarVi un buon inizio di anno scolastico.

È gradita occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

