
Mola di Bari,  6 Settembre 2022
Alle famiglie
p.c. Al DSGA

p.c. a tutti i docenti

Circolare n. 13

Oggetto: auguri di buon anno ed informazioni alle famiglie sull’avvio dell’a.s. 2022-23

Gentili genitori, dopo una breve estate è prossimo il momento in cui suonerà la prima campanella.
Ritengo  che  sia  utile,  per  iniziare  più  serenamente  l’anno,  dare alcune  indicazioni  di  massima
sull’organizzazione e sulle disposizioni che regoleranno la scuola nel prossimo a.s.

Calendario
Si riporta qui quanto è già esposto sul sito scolastico.
13 Settembre inizio attività didattiche

10 Giugno termine attività didattiche

Sospensione delle attività didattiche

Dal 31 Ottobre al 1 Novembre Ponte Ognissanti

Dal 8 al 10 Dicembre Ponte Immacolata

Dal 23 Dicembre al 8 Gennaio Vacanze Natale

Dal 20 al 22 Febbraio Vacanze Carnevale

Dal 6 Aprile al 11 Aprile Vacanze Pasqua

Dal 24 al 25 Aprile Ponte Liberazione

1 Maggio Fasta del Lavoro

Dal 1 al 2 Giugno Ponte della Repubblica

Chiusura degli uffici Amministrativi

Tutti i sabati

31/10/2022 – 9/12/2022 – 24/04/2023 – 14/08/2023 –  16/08/2023

Orari di lezione
Classi a tempo normale: Classi a tempo prolungato Classi corso musicale

Lunedì – Venerdì ore 8 – 14 Lunedì – Venerdì ore 8 – 14
Martedì e Giovedì ore 15 – 18 

Lunedì – Venerdì ore 8 – 14
Calendario  e  orari  per  le  lezioni
pomeridiane  di  strumento  saranno
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comunicati in seguito

7,55 suono della prima campanella (tempo prolungato: ore 15,00 campanella per lezioni del pomeriggio)

Intervallo I Quadrimestre (per tutti i corsi): dalle 10,45 alle 11,00
Intervallo II Quadrimestre (per tutti i corsi): dalle 11,05 alle 11,20

Orario prima settimana di scuola (13-16 Settembre) ed accoglienza classi prime
Ingresso Uscita Classi

8,00 12,00 Seconde e terze

Solo primo giorno di scuola

9,00 12,00 Classi prime sede Alighieri

9,30 12,00 Classi prime sede Tanzi

Ingressi
Sede Tanzi
Tutte le classi (corsi H – I – L – M) entrano da cancello di via del Frascinaro ed accedono a scuola dalla
rampa principale
Sede Dante
Le classi del 1° Piano (classi 1A-3A-1C-3C-2E-1F-2F-3F) entrano da via Martinelli. Le classi del Piano Terra
(classi 1B-2B-3B-2C-1D-2D-3D-1E-3E) entrano dal cancello di via Toti.

Misure anti-covid
Come noto, al 31 Agosto sono cessate le misure emergenziali di contrasto alla diffusione dell’epidemia. Il
Ministero dell’Istruzione, in vista dell’avvio dell’anno scolastico ha emanato due documenti: il 5 ed il 28
Agosto. 
In essi è specificato che è cambiata la strategia di contrasto al Sars-Cov-2: si passa da una  strategia di
contrasto alla diffusione ad una strategia di mitigazione. Ciò comporta, a cascata, il cambio di una serie di
misure con le quali avevamo imparato a convivere in questi due anni.
Di seguito una guida essenziale a domanda e risposta. SI precisa che le successive indicazioni sono sulla
base  dell’attuale  quadro  epidemiologico  e  normativo  e  che  in  caso  di  cambio,  verranno  fornite
comunicazioni tempestive.

Quando non si può entrare a scuola?
Gli alunni non possono entrare a scuola in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19, oppure con
temperatura corporea superiore a 37,5° oppure con tampone positivo.
Quali sono i sintomi covid-compatibili?
Sintomi  respiratori  acuti  come  tosse  e  raffreddore  con  difficoltà  respiratoria,  vomito  (episodi  ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto,
perdita dell’olfatto, cefalea intensa
In caso di sintomi di lieve entità o diversi si può entrare a scuola?
Gli  studenti con sintomi respiratori  di lieve entità ed in buone condizioni  generali  che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione
dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Si porta la mascherina a scuola?
E’ prevista solo la FFP2 per il personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.
Mascherina  chirurgica  o  FFP2  per  personale  ed  alunni  con  lievi  sintomi  respiratori.  Resta  l’uso  della
mascherina su base volontaria.
Rimane l’aula Covid?
L’aula  Covid  è  ancora  prevista,  come  è  previsto  l’allontanamento  dall’aula  di  un  alunno  che  dovesse
presentare sintomi che suggestivi di covid e rimane l’avviso tempestivo alla famiglia che dovrà prelevare
l’alunno ed informare il Pediatra.



Si farà lezione con le finestre aperte tutto l’anno?
Il  ricambio  d’aria  è  raccomandato  come  misura  non  farmacologica.  E’  una  misura  importante  al  pari
dell’igiene delle mani. Tuttavia non sono mai state rilasciate indicazioni esatte sulla quantità di tempo di
apertura delle finestre. Il  buon senso suggerisce che nei mesi con temperature più miti gli  intervalli  di
tempo d’apertura possono essere più prolungati rispetto ai mesi invernali. Un indicazione di massima è che
nei  mesi  freddi  il  ricambio  d’aria  dev’essere  garantito  ai  cambi  di  ora  per  intervalli  di  5-10  minuti al
massimo.
Che succede se in classe un compagno/più compagni sono risultati positivi al tampone?
Non  sono  previste  misure  specifiche  in  ambito  scolastico.  L’erogazione  del  servizio  didattico  resta  in
presenza.
Che succede se a casa un genitore/un fratello sono risultati positivi al tampone?
La responsabilità di mitigare il  contagio in società è rimessa anche alle famiglie. Fermo restando che la
scuola non può venire a conoscere casi come quelli della domanda, il senso civico vuole che lo studente sia
condotto a scuola con la mascherina FFP2.
E’ prevista la DDI?
Non è più previsto l’automatismo positività-DAD.
Sono un genitore che ha necessità di entrare a scuola. E’ previsto qualche accorgimento o esibizione di
green pass?
Dal 1 Settembre sono decadute tutte le misure assunte in precedenza.

Educazione fisica e palestre
Dal 1 Settembre non sono previste misure specifiche e/o raccomandazioni circa distanziamento o attività
individuali  o  di  squadra.  Pertanto  le  attività  motorie  possono  essere  svolte,  allo  stato  attuale,  senza
particolari misure.

Patto di corresponsabilità
In  occasione  dei  primi  incontri  con  le  famiglie  (assemblee  elettive  dei  rappresentanti  di  classe)  sarà
condiviso il patto educativo di corresponsabilità. 

Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni
Vi invito gentilmente a leggere la circolare n.12 pubblicata sul sito della scuola, sezione “Avvisi”.

In attesa del momento in cui potremo ritrovare i vostri figli, vi invio cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione


