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Cherasco, vedere segnatura

Prot. n.vedere segnatura

Circolare interna n. 004/Gen
Circolare interna n.005 /Doc
Circolare interna n.003 /Ata

A tutte le famiglie degli alunni dell’IC CHERASCO
A tutto il personale scolastico
Oggetto: Indicazioni per il contenimento del Covid 19 – A.S. 2022-23
Si invia in allegato il VADEMECUM del Miur recante “Indicazioni ai fini della mitigazione degli
effetti delle infezioni da Sars Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’a.s.
2022-23”, anche pubblicato sul sito della scuola, secondo cui le norme di contrasto alla diffusione
del Covid 19 così come attuate durante l'anno scolastico 2021-22 cessano al 31 agosto 2022.
Pertanto dal giorno 1 settembre 2022, in sintesi:
decade l'obbligo vaccinale per il personale scolastico,
decade il distanziamento personale di almeno 1m tra i banchi e di 2m tra i banchi e la
cattedra, anche durante il servizio mensa,
non è più previsto l'uso della mascherina chirurgica nè per i docenti nè per gli alunni di ogni
ordine e grado,
non è più necessario per i genitori dichiarare giornalmente l’avvenuta misurazione della
temperatura sul diario e sul talloncino nella scuola dell’infanzia,
viene ribadita l'igienizzazione delle mani in ingresso per tutti e i comportamenti corretti
riferiti alla cosiddetta "etichetta respiratoria”.
Inoltre per l’a.s. 2022-23, salvo diverse indicazioni del Miur, saranno ripristinati dal 12
settembre 2022, ingressi e uscite degli alunni secondo l'orario pre-covid che vi è già stato
comunicato in precedente email. Nei primi giorni di scuola i singoli plessi scolastici potranno dare
indicazioni più precise su ingressi ed orari agli alunni.
L'utilizzo di mascherina FFP2 è PREVISTA SOLTANTO PER DOCENTI, ATA O ALUNNI DI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CHE SONO A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME
SEVERE DI COVID-19. Le famiglie che intendano comunicare la patologia del proprio figlio in
condizione di fragilità che necessita dell’utilizzo della mascherina FFP2 sono pregati di segnalarlo
al Dirigente Scolastico tramite compilazione di apposito modello che trovate in allegato che dovrà
essere inviato via email all’indirizzo segreteria.icc@comune.cherasco.cn.it entro il giorno 9
settembre 2022, e di segnalarlo agli insegnanti di classe nei primi giorni di scuola.
Di particolare rilevanza la pag. 6 del Vademecum allegato, che riguarda la permanenza a
scuola degli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che
non presentano febbre, con le indicazioni per la scuola dell’infanzia (icona del cavallino) e per la
scuola primaria e secondaria (icona libri). Nel caso degli alunni di scuola primaria e secondaria
con sintomi di lieve entità, la famiglia dovrà segnalarlo sul diario al docente della prima ora di
lezione indicando il numero di mascherine necessarie per i giorni previsti di sintomi, provvedendo
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per il primo giorno a far indossare la mascherina chirurgica oppure la FFP2 (per i successivi giorni
sarà la scuola a fornirle all’alunno).
Le faq del Vademecum infine confermano la gestione dei casi positivi Covid 19 che si
verifichino a scuola o che vengano segnalati dalle famiglie via email al Dirigente Scolastico. Il
rientro a scuola, come lo scorso anno, sarà consentito solo in presenza di esito negativo del
tampone molecolare o antigienico che dovrà essere inviato alla segreteria della scuola in tempi
congrui. Pertanto cessa l’utilizzo dell’allegato 2 utilizzato lo scorso anno dalle famiglie per il
rientro a scuola.
Tutti gli alunni che avessero necessità di indossare mascherine chirurgiche o FFP2 nei casi previsti
dalle Indicazioni del Vademecum potranno richiederle al personale docente o ATA in quanto il
nostro Istituto dispone di ottime riserve degli anni scolastici precedenti.
Ovviamente vi terremo informati rispetto ad eventuali cambiamenti normativi in relazione ad un
eventuale aumento della diffusione del Covid 19.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GALVAGNO ALBERTO
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