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Prot. N. 2690/I.1 Milano, 26 agosto 2022 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INIZIALI ANTI – COVID – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Si comunicano le misure organizzative per l’avvio delle attività scolastiche 2022/2023 nel nostro 

Istituto. Con l’occasione si ricorda che le lezioni del nuovo anno scolastico inizieranno giovedì 8 

settembre 2022. 

Le presenti disposizioni seguono le recenti indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (5 agosto 

2022) e del Ministero dell’Istruzione (19 agosto 2022) in materia di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del COVID-19 in ambito scolastico e potranno essere modificate e integrate in qualsiasi 

momento nel corso dell’anno scolastico sulla base di nuove norme, nuove esigenze organizzative o 

nuove risorse assegnate alla scuola. 

Recenti disposizioni anti - Covid-19 

Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità lo scorso 5 agosto, durante la permanenza a scuola, 

per il personale scolastico, per le studentesse e gli studenti, nonché per i visitatori, non è più 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina e tutte le attività didattiche si svolgeranno di norma in 

presenza. Come scuola e come comunità consigliamo comunque l’utilizzo delle mascherine 

chirurgiche, almeno nei momenti di maggior assembramento e laddove non si riesca a mantenere il 

distanziamento fisico.  

Inoltre, per effetto della cessazione dello stato di emergenza sanitaria sull’avvio del prossimo anno 

scolastico, al momento non è prevista alcuna particolare pianificazione da parte del Ministero 

dell’Istruzione di misure di contrasto al COVID-19. 

È raccomandato fortemente l’utilizzo della mascherina FFP2 al personale scolastico e alle 

studentesse e agli studenti in condizioni di fragilità, ovvero in condizioni di immunodepressione 

dovuta a particolari patologie con conseguente rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

La permanenza a scuola continua ad essere consentita solo in assenza di sintomi febbrili 

(temperatura non superiore ai 37,5°) e solo in assenza di tampone COVID-19 con esito positivo. In 

caso di sintomi sospetti durante la presenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà attivata la 

consueta procedura di isolamento temporaneo in aula COVID e il rientro a casa. 

http://www.icriccardomassa.edu.it/


Infine, si richiede a tutti di mantenere comportamenti corretti utili a tenere sotto controllo la 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio coprire la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse. 

Dislocazione delle classi  

Al fine di ridurre la possibilità di assembramenti, gli ingressi rimangono scaglionati nei seguenti 

SPAZI:  

BROCCHI: tutte le classi sono ubicate in via Quarenghi 12  

ANDE: tutte le classi sono ubicate in via delle Ande 4 

MONTESSORI: prime, seconde e quinta B sono ubicate in via Quarenghi 10, terze e quinta A 

in via Quarenghi 12, quarte nelle casette 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tutte le classi sono ubicate in via Quarenghi 14 

Orario e svolgimento delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche in presenza presso le sedi dell’Istituto è il seguente: 

PRIMARIA con mantenimento orari scaglionati: 

Brocchi e Ande: 8:20 – 16:20 quarte e quinte  

          8: 25 - 16:25 seconde e terze  

           8:30 – 16:30 prime 

Montessori Quarenghi 10: 

           8: 25 - 16:25 prime, seconde e quinta B 

Montessori Quarenghi 12: 

                                  8,20 – 16:20 quarte 

               8: 25 - 16:25 quinta A e terze 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO con mantenimento orari scaglionati: 

 

1- 2° PIANO 2-3° PIANO 

ORA 
CORSO B/E/F CORSO A/C/D/G 

1 
7.55 – 8.55 8.05 – 8.55 

2 
8.55 – 9.50 8.55– 9.50 

INT 
9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

3 
10.00 – 10.55 10.00 – 10.55 

4 

10.55 – 11.50 10.55– 11.50 



INT 

11.50– 12.00 11.50– 12.00 

5 

12.00 – 12.55 12.00- 12.55 

6/MENSA 

12.55 – 13.50 (13.45*) 12.55 - 13.55 

7 

13.50- 14.45   

8 

14.45– 15.35   

 

Le operazioni di ingresso e uscita devono svolgersi in maniera ordinata e rispettando, per quanto 

possibile, il distanziamento fisico interpersonale di 1 metro come misura anti COVID-19. 

Agli ingressi, in prossimità dei servizi igienici e nelle aule sono posizionati i dispenser di gel 

igienizzante per le mani da utilizzare ad ogni ingresso e uscita come misura anti COVID-19.  

Ai principali varchi di ingresso/uscita sono posizionati anche i termoscanner e al primo accesso 

giornaliero tutti possono misurare la propria temperatura corporea. 

 

Disposizioni per le attività didattiche 

Durante le lezioni in aula o in laboratorio, se la metratura dell’ambiente lo consente, tutti devono 

mantenere un distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. Nelle aule didattiche i banchi 

saranno posizionati in modo da garantire il maggior distanziamento possibile in rapporto alle norme 

di sicurezza riguardanti le vie di fuga. Non è consentito modificare la disposizione dei banchi durante 

la permanenza a scuola. 

 

Il ricambio d’aria nei locali scolastici è fondamentale per prevenire la diffusione del COVID-

19. Le attività didattiche in aula e nei laboratori, se le temperature esterne lo consentono, si svolgono 

con le finestre aperte. In caso di freddo o pioggia, le finestre vanno comunque aperte per almeno 5 

minuti ogni ora e prima/dopo gli intervalli per favorire il ricambio dell’aria. Si richiede di favorire il 

più possibile il ricambio dell’aria anche durante le attività motorie nelle palestre. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Milena Piscozzo 

 

 


