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Circ. n. 1 

 
          Novara, 05/09/2022 
 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori  
 

A tutto il Personale della scuola  
 

Alla Bacheca  
 

Agli Atti  
 

 
OGGETTO: Avvio delle lezioni a.s. 2022/2023 - Prime disposizioni organizzative 
 
In previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2022/23, è interesse del Ministero dell’Istruzione e di tutta la Comunità 
Educante garantire le attività didattiche in presenza, perché, al di là dell’ottima opportunità offerta dalle mediazioni 
multimediali durante il periodo di pandemia, i rapporti relazionali e sociali continuano a rimanere il substrato vitale per 
l’apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.  
Tuttavia, affinché si possano realizzare le condizioni di una scuola in presenza, è dovere di tutta la comunità scolastica 
continuare nel rispetto delle regole anti-Covid.  
L’IIS ha pubblicato le regole guida per la scuola a.s. 2022/23: 

• permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo 

• in caso di positività rientro a scuola consentito solo in presenza di test molecolare o antigenico negativo dopo il 
periodo di isolamento 

• non sono previste misure speciali per il contesto scolastico relative al contatto con positivi. 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” 

• in caso di insorgenza di sintomi influenzali mentre si è a scuola (gestione casi sospetti) avvisare l’insegnante o il 
collaboratore scolastico più vicino. Si verrà accompagnati in un’aula apposita dove attendere l’arrivo dei genitori 
per rientrare alla propria abitazione. Una volta a casa, chiamare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi 

• igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e studenti ritenuti a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19 

• sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

• strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

• ricambi d’aria frequenti. 
 
 
 
 
 

mailto:notf040002@istruzione.it
http://www.fauser./


 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
e-mail: notf040002@istruzione.it    -   http://www.fauser.edu 

 

 

 
 

Misure aggiuntive solo in caso di emergenza 
Sono previste ulteriori misure di prevenzione che potranno essere introdotte sulla base di eventuali esigenze di sanità 
pubblica: 

• 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) 

• concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

• consumo delle merende al banco. 
 

SI INFORMA CHE PER GLI STUDENTI POSITIVI NON SONO PIÙ PREVISTE NÉ LA D.A.D. NÉ LA D.D.I.  IN QUANTO LA 
NORMATIVA SPECIALE PER IL CONTESTO SCOLASTICO LEGATA AL VIRUS SARS-COV-2, CHE CONSENTIVA TALI MODALITÀ, 
HA CESSATO I PROPRI EFFETTI CON LA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Per gli studenti fragili che sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, i genitori devono comunicare 
all’Istituzione scolastica 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’Istituzione scolastica valuta la 
specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia per 
individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dello studente in presenza e in 
condizioni di sicurezza. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle regole generali, ai protocolli sanitari e alle indicazioni del 
Ministero della Salute ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars Covid-2 nel Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione per l’a.s. 2022/2023.  

 
Confidando nella preziosa e indispensabile collaborazione di tutti affinché l’avvio delle lezioni avvenga regolarmente e 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste, si coglie l'occasione per augurare a Tutti buon anno scolastico.  

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott. Igino IULIANO) 

 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                           Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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