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Al personale docente ed A.T.A. 
SEDE 
 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto   
LORO SEDI 
 
Al personale esterno autorizzato 
all’ingresso nei locali scolastici 
 
Al R.S.P.P. dell’istituto 
 
Al medico competente dell’istituto 
 
All’Albo on-line 
 
Al sito web 
 
Agli atti 
 

Venafro, 12 settembre 2022 

 
AVVISO – Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 in contrasto alla 
diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico, e misure organizzative. 
 
     A seguito dell’emanazione e della pubblicazione dei nuovi protocolli/vademecum del Ministero 
dell’Istruzione e in attesa dell’integrazione del D.V.R., si comunicano le misure di prevenzione per il 
servizio scolastico e la frequenza delle lezioni. 
 
 Si informano i docenti, il personale A.T.A., i genitori e gli alunni dell’istituto, nonché il personale 
esterno autorizzato, per la permanenza nei locali scolastici sulle seguenti procedure anti-contagio e sulle 
norme di comportamento: 
 
- La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura superiore ai 

37,5°.) e di test diagnostico Covid-19 con esito positivo; è consentita la permanenza a scuola del 
personale e degli alunni con sintomi respiratori di lieve entità con la raccomandazione di indossare le 
mascherine (chirurgica o FFP2); le mascherine potranno comunque essere utilizzate dai soggetti che lo 
ritengono necessario; 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (es. starnutire sul gomito o lontano da altri soggetti);  
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e gli alunni che sono a 

rischio di sviluppare forma severe di Covid-19 (fragili); 
- Sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 
- Ricambi d’aria frequenti; 
- Strumenti di gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
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- Gli alunni positivi saranno isolati nella stanza isolamento e potranno rientrare a scuola dopo aver 
effettuato il tampone con esito negativo; 

- Gli alunni positivi non fruiranno di modalità d’insegnamento in DAD ma saranno supportati con la 
didattica integrata asincrona tramite apposita piattaforma digitale d’istituto; 

 
Nel caso in cui ci sia vengano emanati specifici provvedimenti della autorità sanitarie e locali a seguito 
dell’aumento di contagi e in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico saranno attivate ulteriori 
misure di prevenzione, quali: 
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
• Aumento frequenza sanificazione periodica;  
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; • 
 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi 
della presenza scolastica);  
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  
• Consumo delle merende al banco. 

 
 MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 Sentito il Collegio dei docenti e in attesa delle determinazioni del Consiglio d’Istituto, l’organizzazione 
scolastica dei plessi è caratterizzata da un ritorno alle misure pre-Covid. Per i plessi di Sesto Campano è stata 
introdotta l’organizzazione didattica in cinque giorni settimanali. In particolare: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VENAFRO: 

orario senza servizio mensa: 8:00 – 13:00 

orario con servizio mensa: tempo ordinario 8:00 – 16:00 con uscite scaglionate 

 

SESTO CAMPANO TAVERNA: 

orario senza servizio mensa: 8:15 – 13:15 

orario con servizio mensa: tempo ordinario 8:15 – 16:15   

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VENAFRO: 

orario delle lezioni: 8:20 – 13:20 (con ingresso dalle 8:15) dal lunedì al sabato 

SESTO CAMPANO TAVERNA: 

classi I A – II A 

orario delle lezioni: 8:35 – 14:05 (con ingresso dalle 8:30) nei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì / 8:35 – 13:35 il giovedì 

classi III A – IV A – V A  

orario delle lezioni: 8:35 – 14:05 (con ingresso dalle 8:30) nei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì / 8:35 – 15:35 il giovedì 
 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SESTO CAMPANO “G. D’Annunzio: 

orario delle lezioni: 8:00 – 14:00 (con ingresso dalle 7:55) dal lunedì al venerdì 
 

 
 

Ulteriori disposizioni saranno comunicate tempestivamente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 
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