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INDICAZIONI PRATICHE PER IL RIENTRO A SCUOLA  

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

 

Le presenti indicazioni riportano schematicamente le misure di prevenzione di base 

e operative adottate per l’a.s. 2022-2023.  

● Si raccomanda l’igiene delle mani e i corretti comportamenti per prevenire la diffusione 

dei virus, come proteggere la bocca e il naso con il gomito durante starnuti o colpi di 

tosse, utilizzando fazzoletti di carta (si consiglia quindi di essere sempre muniti di 

fazzoletti di carta e di mascherine).  

● L’uso della mascherina chirurgica o FFP2 non è più obbligatorio ma raccomandato per 

gli alunni fragili, che potrebbero essere più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 

gravi. I genitori di tali studenti devono comunicare alla segreteria della scuola e al 

referente Covid del plesso di riferimento (GLI INDIRIZZI DEI REFERENTI COVID 

SARANNO COMUNICATI AL PIÚ PRESTO POSSIBILE) tale condizione in forma scritta 

e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante 

la presenza a scuola.  

● É consentita la permanenza a scuola degli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e 
in buone condizioni generali che non presentano febbre, indossando 
obbligatoriamente (ad esclusione della scuola dell’Infanzia) mascherine chirurgiche o 
FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza delle corrette norme di comportamento già specificate.  

● La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, malessere, diarrea, perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, da inviare alla segreteria 

della scuola e al referente Covid del plesso di riferimento. 

● Secondo le ultime indicazioni di ATS Brianza, le persone risultate positive sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

 - per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima 

sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà 
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terminare dopo 5 giorni purché venga effettuato un test, molecolare o antigenico, 

che risulti negativo, al termine del periodo di isolamento; 

           - in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine     

 del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

● Per i contatti stretti di caso d'infezione da Covid sono tuttora vigenti le indicazioni 
contenute nella Circolare Ministeriale n.19680 del 30/03/2022 e cioè autosorveglianza 
per 10 giorni con mascherina FFP2.  

 
● Per il rientro a scuola a seguito di infezione da Covid sono necessari la giustificazione 

sul Registro Elettronico (Primaria e Secondaria) o tramite modulo cartaceo (Scuola 
dell’Infanzia) e l’esito negativo del tampone da inviare alla segreteria ed al referente 
Covid del plesso di riferimento.  

 
● Per il rientro a scuola dopo assenza non legata ad infezione da Covid, i genitori 

indicheranno sulla giustificazione il motivo dell’assenza da scuola, e, nel caso di malattia, 
specificheranno “Assenza per malattia con sintomi non riconducibili al Covid”. 
 

● L’attivazione della DDI (didattica digitale integrata) non è più prevista, in quanto la 
normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva 
tale modalità, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022.  

 
● INGRESSO/USCITA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: le modalità di accoglienza all’ingresso e di 
ricongiungimento all’uscita prevedono la fruizione degli ingressi specifici delle diverse 
sezioni a cui si accede attraverso percorsi esterni alla scuola. Non sarà possibile per 
i genitori accedere ai locali della scuola. 
- SCUOLA PRIMARIA LVB1: tutti gli alunni accederanno all’edificio attraverso la 
postazione assegnata alla classe di appartenenza segnalata da apposito cartello e 
attenderanno l’insegnante per entrare nell’edificio. Tale modalità verrà utilizzata 
anche per l’uscita. Invariate le modalità di uscita per gli alunni che usufruiscono del 
servizio piedibus e del trasporto scolastico.   
- SCUOLA PRIMARIA LVB2: gli alunni di tutte le classi all’inizio delle lezioni si 
posizioneranno nel cortile antistante la scuola nella postazione assegnata alla classe 
di appartenenza (segnalata da apposito cartello) e attenderanno l’insegnante per 
accedere all'edificio scolastico. L’uscita avverrà con la medesima modalità. 
- SCUOLA PRIMARIA CASTELLO BRIANZA: al mattino, gli alunni si recheranno 
presso i diversi punti di raccolta assegnati a ciascuna classe (segnalati da un 
cartello): la postazione della classe seconda sarà presso l’ingresso principale, sotto 
la tettoia; la postazione delle altre classi sarà in cortile. Gli alunni attenderanno l’arrivo 
degli insegnanti per accedere all’edificio. La classe seconda entrerà dall’ingresso 
principale, le altre classi dall’ingresso sul cortile. L’uscita avverrà secondo le 
medesime modalità e i genitori attenderanno gli alunni delle classi presso le relative 
postazioni. 
- SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA HOE’: gli alunni potranno utilizzare il 
cancelletto di via Turrini o quello che dà sulla pista per accedere al cortile interno ed   
entrare nell’edificio scolastico dall’ingresso principale. I docenti in servizio li 
accoglieranno nelle rispettive aule. Al termine delle lezioni, gli alunni saranno affidati, 
ai genitori o a loro delegato, nella pista adiacente la scuola. 
- SCUOLA SECONDARIA: tutti gli alunni all’inizio delle lezioni accederanno 
all’edificio scolastico dall’ingresso principale e saranno accolti nell’atrio situato al 
piano terra. Gli studenti delle classi IA, IIA, IIE e IIIC si recheranno immediatamente 
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nelle proprie aule mentre gli altri si posizioneranno in maniera ordinata davanti ai 
cartelli identificativi della propria classe disposti lungo le pareti dell’atrio stesso. 
L’uscita per tutte le classi avverrà dall’ingresso principale. 

 
● Dal momento che, allo stato attuale, le condizioni logistiche e strutturali lo consentono, 
l’organizzazione delle classi prevede una configurazione di banchi distanziati di almeno un 
metro in ciascuna aula. I banchi potranno essere avvicinati o affiancati per lavori a coppie o 
di gruppo e attività laboratoriali. 
 

● INTERVALLO E PAUSA MENSA 
- SCUOLA DELL’INFANZIA: le attività di gioco libero o strutturato saranno svolte 
negli spazi comuni interni od esterni in base ai bisogni dei bambini e alle attività 
programmate. 
- SCUOLA PRIMARIA LVB1: in caso di condizioni atmosferiche favorevoli, gli 
intervalli (mattutino e mensa) saranno effettuati all’aperto; se il tempo non lo 
consentirà, gli alunni rimarranno all’interno delle proprie classi o nei corridoi.  
- SCUOLA PRIMARIA LVB2: compatibilmente con le condizioni atmosferiche, gli 
alunni svolgeranno l’intervallo mattutino e l’intervallo mensa nel prato e nel cortile 
esterni alla scuola. In caso di maltempo gli intervalli si effettueranno nell’aula di 
appartenenza. 
- SCUOLA PRIMARIA CASTELLO BRIANZA: se le condizioni meteorologiche 
saranno favorevoli, gli alunni trascorreranno in cortile l’intervallo del mattino e il tempo 
mensa dopo la consumazione del pranzo. In caso di maltempo, gli alunni rimarranno 
all’interno delle proprie aule o nei corridoi/atri dell’edificio scolastico.  
- SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA HOE’: gli intervalli si svolgeranno nel cortile 
della scuola in spazi assegnati e, in caso di maltempo, nelle aule. 
- SCUOLA SECONDARIA: compatibilmente con le condizioni atmosferiche, gli alunni 
svolgeranno l’intervallo mattutino e l’intervallo mensa nel cortile esterno della scuola 
(campo da basket, pista, prati circostanti). In caso di maltempo gli intervalli si 
effettueranno nei corridoi interni dell’edificio scolastico. 
     

 
Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate verranno valutate in 

relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali. 
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