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Circ. n. 3 

Novara, 05/09/2022 
 

Agli Studenti delle classi prime 
e alle loro Famiglie 

 
E. p.c.  Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 
Alla Bacheca 
Agli Atti  
 

   
   OGGETTO: Informativa agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie - Inizio a.s. 2022/2023  
 

Per le classi prime il nuovo anno scolastico prevede lezioni in presenza a partire da lunedì 12 settembre dalle ore 9 alle ore 
11. Pur nella consapevolezza che lo stato di emergenza sanitaria è cessato, è opportuno ribadire l’importanza di assumere, da 
parte di tutti, alcuni comportamenti ispirati a un maggior senso di responsabilità per la nostra e altrui tutela.  

Il primo giorno di scuola gli studenti verranno accolti nel cortile antistante l’ingresso principale di via Ricci da parte dei 
docenti che saranno muniti di un cartello indicante la classe di appartenenza. Dopo aver effettuato l’appello, il 
docente li accompagnerà nell’aula assegnata all’interno dell’edificio. 

Nei giorni successivi, gli ingressi avverranno sempre da via Ricci. Ad attendervi vi sarà un collaboratore scolastico con il 
compito di vigilare sul corretto ingresso in Istituto, mentre i docenti vi aspetteranno nelle aule assegnate, come da 
orario pubblicato sul sito.  

Si ricorda di: 

• rispettare scrupolosamente l’orario di ingresso a scuola 

• essere puntuali negli spostamenti ed evitare assembramenti 

• rispettare scrupolosamente la segnaletica che indica i percorsi di ingresso e di uscita da, verso e all’interno 
dell’Istituto 

• avvisare l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino in caso di insorgenza di sintomi influenzali mentre si è a 
scuola (gestione casi sospetti). 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 

• sottoscrivere e rispettare diligentemente il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

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. 
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Non è consentita la permanenza a scuola degli studenti nei seguenti casi: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19 

• temperatura corporea superiore a 37,5°c 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 POSITIVO 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


