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Circolare n. 258                                                                                                         Prato, 29/08/2022 
                                                                                                                                  

- Alle famiglie degli alunni 
- Al personale d’Istituto 
                        - Loro eMail - 
- Al sito web  
 

OGGETTO:  misure COVID-19, certificati, calendario scolastico e organizzazione entrata-
uscita alunni a.s. 2022-23  

 

► NUOVE MISURE DI GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (dal 01.09.2022) 

 
UTILIZZO DELLE MASCHERINE A SCUOLA 
 
Dopo il 31 agosto 2022 le mascherine saranno facoltative per alunni e personale. Solo gli alunni e il 
personale fragile, a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19, dovranno indossarle. 
             Si pregano comunque le famiglie di notare quanto segue, al fine di evitare malintesi alla 
ripresa delle lezioni:  le nuove norme lasciano in vigore la circolare del Ministero della Salute del 30 
marzo u.s., la quale prevede il regime dell’autosorveglianza, con mascherine FFP2, per i contatti stretti 
(ovunque, quindi anche a scuola). Ciò significa che, qualora si verifichi un caso di positività in una 
classe, gli alunni dovranno indossare la mascherina per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo. L’uso della mascherina a scuola per gli alunni (dai 6 anni di età) è pertanto ancora previsto nei 
casi sopra citati. Le famiglie sono quindi tenute ad informare la scuola qualora i propri figli risultino 
positivi al Covid-19 (N.B. per la constatazione ufficiale della positività vale soltanto il tampone 
effettuato in farmacia o nelle strutture sanitarie, non quello domestico, si prega di informare pertanto la 
scuola solo se in possesso di un tampone positivo non autosomministrato). L’indirizzo per le 
segnalazioni resta esclusivamente il seguente:  referentecovid@convenevoleprato.edu.it ) 
Si ricorda che l’autosorveglianza prevede inoltre che ci si sottoponga ad un tampone (molecolare o 
antigenico) in presenza di sintomi specifici e che lo si ripeta dopo 5 giorni se l’esito del primo è 
negativo ma i sintomi persistono. 

 

 
DIVIETO DI INGRESSO/PERMANENZA NEI PLESSI SCOLASTICI 
 
per coloro che presentano sintomi Covid-specifici “acuti” come febbre e/o sintomi respiratori (in 
generale: raffreddore/tosse/febbre con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa – come da Vademecum Min. Salute del 28.08.2022) o per coloro che 
hanno un esito positivo del test Covid. Qualora gli alunni presentino sintomi specifici acuti dovranno 
essere isolati in specifico ambiente in attesa di essere riaccompagnati a casa dai genitori o da persone 
delegate, che saranno avvisati dal personale della scuola.  

Tuttavia, diversamente dallo scorso anno scolastico, gli alunni con sintomi respiratori lievi (per 
esempio un semplice raffreddore), in assenza di febbre, potranno permanere a scuola, indossando una 
mascherina chirurgica o FFP2 (dai 6 anni di età). 
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IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Sarà quella ordinaria (nell’Istituto si utilizzano dall’inizio della pandemia specifici prodotti pulenti ad 
azione disinfettante/virucida), oltre all’igienizzazione straordinaria nel caso si accerti che soggetti 
successivamente risultati positivi abbiano soggiornato nei locali scolastici. In entrambi i casi, la pulizia 
degli ambienti sarà sempre esclusiva competenza del personale scolastico addetto. In nessun caso è al 
momento previsto il ricorso a ditte esterne specializzate per la sanificazione delle scuole. 

 

 

 
MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI NEGATIVIZZATI 
 
Per il rientro degli alunni negativizzati dopo malattia Covid-19 sarà sufficiente l’esito negativo del test 
covid (molecolare o antigenico), non occorre certificato medico.  
Si precisa che il tampone negativo per il rientro dei casi confermati di Covid-19, non potrà essere 
autosomministrato: tale opzione valeva solo nel precedente anno scolastico (D.L. 24 marzo 2022 n. 24) 
per il rientro di alunni in autosorveglianza che avevano manifestato sintomi sospetti. L’isolamento 
termina infatti con tampone negativo ottenuto nel momento prestabilito (in genere dopo 7 giorni o 
secondo quanto specificamente prescritto) in strutture sanitarie e farmacie appositamente individuate.  

 

 
RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA DIVERSA DA COVID-19, CERTIFICATI 
MEDICI DOPO LE ASSENZE  
 
- Scuola dell’Infanzia:  certificato medico per assenze di almeno 4 giorni (superiori a 3 giorni).  
- Scuola Primaria e Secondaria di I grado:  certificato medico per assenze di almeno 6 giorni (superiori 
a 5 giorni).  

Al riguardo, per evitare malintesi, si precisa che la nota prot. n. 5089 del 28 Aprile 2022 della Regione 

Toscana, riporta, con il termine dello stato di emergenza sanitaria, alla previgente normativa sui 

certificati medici a scuola e, laddove tale nota cita le “scuole di ogni ordine e grado”, si intende la scuola 

dell’obbligo (nel nostro caso Primaria e Secondaria di I grado), non la scuola dell’Infanzia, per la quale 

invece si ritorna alla previgente prassi del certificato medico al rientro da assenze superiori a 3 giorni, 

ossia appunto di almeno 4 giorni.  

Si ricorda tal proposito che:  i giorni del fine settimana non vengono computati tra i giorni di assenza a 

meno che il venerdì e il lunedì rientrino entrambi nel periodo di assenza.   
- Nel caso di assenze non dovute a motivi di salute e previste in anticipo (viaggi ecc.) occorrerà 
informare la segreteria didattica prima dell’assenza, altrimenti occorrerà il certificato medico se 
l’assenza supererà i suddetti limiti.     
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DIDATTICA A DISTANZA E DISPOSIZIONI DI QUARANTENA PER LE CLASSI 
 
La didattica a distanza non è più prevista dalla normativa, né è facoltà della scuola decidere di 
attivarla. Gli alunni che risulteranno positivi al Covid-19 non potranno pertanto più richiedere 
l’attivazione della DaD. Si ricorda comunque che la scuola utilizza ormai quotidianamente la 
piattaforma WeSchool (tramite la quale veniva erogata anche la DaD) come strumento di parziale 
condivisione e integrazione delle attività didattiche svolte in classe, per cui, senza che i docenti siano 
comunque tenuti a far ricorso a tale piattaforma, tutti gli alunni assenti (anche per ragioni diverse dalla 
positività al Covid-19) potranno ricorrere in maniera asincrona al materiale eventualmente condiviso 
su WeSchool. 
Non prevedendosi la didattica a distanza, non sono neppure al momento previste misure di 
quarantena per le classi ove si riscontrino casi di positività. 
 

 

- Prosegue inoltre l’indicazione di una frequente igienizzazione delle mani e di effettuare ricambi 

d’aria negli ambienti chiusi in cui si svolgono le attività scolastiche. 

 

 
 
► CALENDARIO SCOLASTICO (a.s. 2022-23) 

 
 

-    Inizio Lezioni: 15 Settembre 2022  (i nuovi bambini dell’Infanzia seguiranno il proprio 

            calendario di inserimento) 

-    Sospensione Lezioni: martedì 1 Novembre 2022 (Tutti i Santi) 

-    Sospensione Lezioni: giovedì 8 Dicembre 2022 (Immacolata Concezione) 

-    Sospensione Lezioni (delibera interna): venerdì 9 Dicembre 2022 

-    Vacanze Natalizie: 24 Dicembre 2022 – 6 Gennaio 2023 (compresi); 

      -    Vacanze Pasquali: 6 Aprile 2023– 11 Aprile 2023 (compresi);    

-     Sospensione Lezioni (delibera interna): lunedì 24 Aprile 2023 

-    Sospensione Lezioni: martedì 25 Aprile 2023 (Festa della Liberazione);   

-    Sospensione Lezioni: lunedì 1 Maggio 2023 (Festa del Lavoro);   

-    Sospensione Lezioni: venerdì 2 Giugno 2023 (Festa della Repubblica); 

-     Fine Lezioni: venerdì 9 Giugno 2023. 

   
E’ inoltre stata deliberata l’uscita anticipata a mezzogiorno nei giorni: 23 Dicembre 2022, 21 

Febbraio (Carnevale, esclusa la Secondaria di I grado), 5 aprile, 9 giugno (ultimo giorno di scuola per 
Primaria e Secondaria I gr.), 30 giugno (ultimo giorno di scuola Infanzia).  
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► ORGANIZZAZIONE PLESSI (ENTRATA/USCITA ALUNNI)  
     E PRE-/POST-SCUOLA 

 

In attesa di ufficiale delibera in C.d.I., si anticipano alcune indicazioni per andare incontro alle esigenze 
organizzative delle famiglie riguardo alla prevista organizzazione dei plessi e in particolare alle 
modalità di entrata e uscita degli alunni: 
 

  INFANZIA LE BADIE:  
 

- Orario di nuovo unificato per tutte le sezioni:  8.30 – 16.30, con ingresso dal cancello di via Pasteur ed 
   accesso alla propria sezione dalle verandine affacciate sul giardino. 
- Per chi si avvarrà del servizio di pre-/post-scuola:  entrata a partire dalle 7.30, uscita possibile fino 
   alle 17.30.   
- inizio mensa e tempo pieno (e pre-/post-scuola): previsto dal 26 settembre, seguirà ulteriore 
comunicazione (eccetto diverso calendario comunicato per l’inserimento dei nuovi bambini). Se 
possibile, anche in relazione al n. di iscritti, la scuola farà iniziare il pre-scuola già dal 19 settembre 
(seguiranno comunicazioni). 
 

  PRIMARIA LE FONTI:  
 

- Orario unificato per tutte le classi:  8.20 – 16.20, con ingresso diversificato da via Pasteur (classi prime, 
seconde e quinte) e via delle Badie (classi terze e quarte).  
- Per chi si avvarrà del servizio di pre-/post-scuola:  entrata a partire dalle 7.20, uscita possibile fino 
alle 17.20 (ossia un’ora prima ed un’ora dopo gli orari di ingresso/uscita).  
- inizio mensa e tempo pieno (e pre-/post-scuola): previsto dal 26 settembre, seguirà ulteriore 
comunicazione.  Se possibile, anche in relazione al n. di iscritti, la scuola farà iniziare il pre-scuola già 
dal 19 settembre (seguiranno comunicazioni). 
 

  SECONDARIA DI 1° GRADO:  
 

- Orario unificato per tutte le classi:  8.05 – 14.05 
- Ingresso diversificato da via 1° Maggio (classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 2B, 2G, 3A, 3C, 3D, 3E)  
   e da via XXV Aprile (classi 1C, 1G, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 3B, 3F, 3G) 
- Le classi prime, il primo giorno di scuola, entreranno tutte alle ore 9.05 da via I Maggio con uscita 
anticipata alle 12.05. 
   Seguiranno, appena possibile, le comunicazioni relative all’orario delle lezioni provvisorio e definitivo. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Si informano inoltre le famiglie che la scuola è in attesa di ricevere i diari di Istituto, che 

saranno gratuitamente distribuiti agli alunni il primo giorno di scuola.   
 

Cordiali saluti,                                                                                           
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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