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    Agli studenti e alle loro famiglie 

 

Avvio anno scolastico 2022/2023  

 
Il 12 settembre 2022 inizia il nuovo anno scolastico con delle novità molto importanti 

riguardanti le regole anti-Covid. 

Sono state infatti emanate le “indicazioni strategiche” (che vengono allegate) finalizzate alla 

necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto 

delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.  

Si riportano, di seguito, le principali indicazioni fornite per l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 

La permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati:  

 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), 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. 

Si confida nella responsabilità delle famiglie di non condurre a scuola gli allievi che si 

trovino in una di queste condizioni. 

 

PER GLI STUDENTI 

 

 Ricordati che l’igiene delle mani, mediante soluzione idroalcolica, è fondamentale per 

evitare la trasmissione dei virus 

 In ogni aula, nei laboratori e in prossimità dei servizi igienici sono stati collocati i 

dispenser per permetterti di igienizzare le mani prima di accedervi 

 durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune 

 considerato che non è previsto l’obbligo delle mascherine né per gli alunni, né per il 

personale, il rispetto dell’etichetta respiratoria diventa molto importante 
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 con quest’ultimo termine si intendono i corretti comportamenti che devi 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 o l’interno del gomito, per evitare la contaminazione delle 

mani che possono essere più facilmente veicolo di contagio. 

 ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 

cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante;  

 prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina;  

 se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove 

attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, 

chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi 

 ricorda ai tuoi genitori di inviare tempestiva comunicazione di eventuali tue assenze per 

motivi sanitari (positività al Covid-19) inviandola al seguente indirizzo e allegando 

l’esito del tampone: covid@isgparinilecco.edu.it  

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Orario primo giorno di scuola: 

 classi prime: ingresso ore 9.00 e termine lezioni ore 13.00 

 classi 2^-3^-4^-5^: ingresso ore 8.00 e termine lezioni ore 13.00 

 

Solo per il primo giorno, alle ore 9.00 tutti gli alunni delle classi prime si devono 

ritrovare all’ingresso principale dell’istituto (Via Badoni) e dopo un breve saluto della 

dirigente scolastica verranno accompagnati nelle rispettive aule dai docenti.  

 

Ingresso all’edificio 

 

       INGRESSO N° 1 – VIA BADONI 

 Personale 

 Alunni disabili 

 Tutte le classi tranne quelle che utilizzano l’ingresso su Via 
Arlenico 

  INGRESSO N° 2 – VIA ARLENICO 

 
  1G – 1E – 2E – 3° ATUR – 3° BTUR – 4° ATUR – 5° ATUR 
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Sul sito della scuola sarà possibile consultare: 

- Orario delle lezioni 

- Planimetrie con dislocazione delle classi  

 

 

Auguro a tutti un sereno avvio di anno scolastico e porgo distinti saluti. 

 

  

 

 Il Dirigente scolastico 

           Raffaella Maria Crimella 
               (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

LCIS01100X - AA532F0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004240 - 08/09/2022 - V.4 - U

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria


		2022-09-09T13:57:05+0200
	RAFFAELLA MARIA CRIMELLA




