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Varese, 18 agosto 2022 
Prot. n. 02 / circ. 

 
Oggetto: PROTOCOLLO COVID 

    

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica, il documento ha l’obiettivo di 

condividere le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Covid-19 definite nel 

documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico pubblicate in data 5 agosto 2022 dal Ministero 

della salute, dell’Istruzione dall’Istituto superiore di sanità e dalla Conferenza delle regioni” 

 

1. Ingressi e uscite 

L’ingresso degli studenti avverrà: 

• Alla mattina  

L’ingresso avverrà in modo scaglionato tra le ore 7.15 e le ore 8.00 da due ingressi: 

o in auto dal cancello di Via C. Battisti, dove le auto alla mattina non potranno fermarsi e 

parcheggiare, ma potranno solo accedere per far scendere i ragazzi. 

o a piedi dal portone della segreteria. 

 

L’uscita è prevista in modo scaglionato tra le ore 13.30 -13.40 secondo le seguenti modalità: 

o per i ragazzi  in auto dal cancello di Via C. Battisti 

o per i ragazzi a piedi dal portone della segreteria,  

• Al pomeriggio 

Per l’uscita del pomeriggio gli orari sono quelle definiti dal piano dei rientri e avverrà sempre in 

modo scaglionato tra le ore 16.30-16.40 

o in auto dal cancello di Via C. Battisti,  

o a piedi dal portone della segreteria. 

Orari apertura cancello:  

o Alla mattina dalle 7.15 alle 8.00 

o Per la fine delle lezioni perentoriamente alle 13.20, non prima 

o Per il termine delle lezioni pomeridiane perentoriamente alle 15.25 o 16.20, non prima 

 

2. Percorsi  

Come richiesto dai protocolli di sicurezza, verranno indicati i percorsi di accesso con segnaletica a 

terra; i ragazzi verranno indirizzati, nella zona del campo a loro assegnato dove attenderanno le 
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indicazioni per salire nelle classi, da ingressi differenti, per evitare assembramento. L’accesso alle 

classi verrà fatto come di consueto in modo scaglionato, gestito dai docenti responsabili. 

 

3. Aule e spazi disponibili  

La scuola per l’ anno scolastico 2022-23 continua con la didattica delle “Classi senza aula”, nel 

rispetto del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione personale come previsto dal 

documento “Indicazioni strategiche” del 5 agosto 2022. 

 

4. Buongiorno 

Come ogni casa salesiana, il Buongiorno, momento formativo importante da vivere insieme ai 

ragazzi e agli adulti responsabili, verrà svolto in cortile quando il meteo lo permetterà, altrimenti in 

aula studio o in auditorium, divisi in gruppi nel rispetto del distanziamento. 

 

5. Orari e unità didattiche  

L’orario didattico non subirà variazioni, rispetto al consueto, infatti le unità didattiche saranno sei da 

50 minuti con inizio puntuale alle ore 8.00, con il buongiorno (parte integrante dell’attività didattica) 

e conclusione alle ore 13.30. 

 

6. Ricreazione  

La ricreazione, come da tradizione salesiana si svolgerà sempre in cortile. Quando il tempo non lo 

consentirà, manterremo i ragazzi divisi per l’intervallo breve tra la palestra, la sala giochi e il 

porticato, evitando assembramenti. 

L’accesso ai distributori di merende sarà contingentato e diviso per gruppi, gestito dai docenti 

responsabili, per evitare assembramenti. 

 

7. Mensa 

L’accesso alla mensa sarà regolamentato; infatti i ragazzi che usufruiranno del servizio pasti della 

mensa accederanno all’ambiente dalla parte della sala giochi, mentre quelli con il pranzo portato da 

casa entreranno dalla parte della segreteria. In mensa ci sarà un docente che indicherà le postazioni 

da utilizzare per evitare assembramenti. Gli addetti alla somministrazione dei pasti seguiranno le 

procedure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid.  

 

8. Pomeriggi didattici  

I pomeriggi didattici verranno mantenuti in presenza, divisi nelle aule studio per classi parallele, dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30, guidati dai docenti della mattina 
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9. Aerazione ambienti 

Come previsto della indicazioni, la scuola è tenuta ad aerare con frequenza le aule;  i banchi avranno 

tra di loro la distanza di 1 metro. All’interno di ogni aula sono collocati dispositivi per  sanificazione-

purificazione dell’aria. 

 

10. Pulizia  

Durante la mattinata il personale addetto alle pulizie passerà nei bagni con frequenza costante e 

regolare per la sanificazione continua dell’ambiente. La ditta che ha l’appalto delle pulizie si 

occuperà, al termine delle lezioni pomeridiane, della sanificazione profonda e completa degli 

ambienti. 

 

11. Dispositivi e procedure di protezione e contenimento del contagio 

Ogni aula sarà fornita di dispenser per la sanificazione delle mani e materiale di sanificazione dei 

banchi. I docenti e gli alunni dovranno indossare le mascherine secondo quanto sarà previsto dalle 

autorità e comunicato tempestivamente alle famiglie. 

Si ricorda inoltre che in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di 

gola, congestione nasale, vomito, perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea non è consentita la 

permanenza a scuola. 

 

12. Procedure per casi Influenza e sospetti Covid 

Qualora i ragazzi dovessero registrare sintomi riconducibili al Covid verranno isolati in appositi 

ambienti e sarà immediatamente chiamata la famiglia che dovrà procedere contattando il proprio 

pediatra di base. Per ulteriori e più precise indicazioni in merito alla procedura da seguire, invieremo 

a settembre le indicazioni ATS.  

 

13. Colloqui scuola famiglia 

La modalità prevista è quella in presenza, su prenotazione, consentendo l’ingresso dei genitori nella 

zona degli uffici previa applicazione di tutte le norme sanitarie di sicurezza. 

 

14. DDI (Didattica Digitale Integrata) 

La didattica digitale integrata verrà mantenuta come didattica d’emergenza e applicata secondo le 

indicazioni date dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 La direttrice 

 Prof.ssa Paola Maraschi  

 


