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AVVISO n. 16 

Ai genitori e alunni  
dell’I.I.S.S. “F. S. NITTI” 

 

 

OGGETTO: Regole di funzionamento per l’ a.s. 2022/2023 (ingresso, giustifiche, uscite, 
procedure Covid);. 

- Visto il D.P.C.M. del 26 luglio 2022 recante le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione 
di dispositivi mobili di purificazione  impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 
negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”; 
- Viste le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 
scolastico 2022 -2023” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità di concerto con MIUR e Ministero della 
Salute in data 5 agosto 2022 (aggiornato 11/08/2022); 
- Vista la Nota n. 1199 del 28/08/2022 del MIUR “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 
tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”; 
- Viste le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”; 
- Visto il D.P.R. n.1518/1967 in materia di malattie infettive; 
- Vista la Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30 marzo 2022 relativa al regime di 
autosorveglianza; 
- Circolare del Ministero della Salute n.37615 del 31 agosto 2022 relativa al regime di isolamento; 
- Visto il Regolamento di Istituto approvato il 14/09/2022; 

si dispone che: 

1 – INGRESSO A SCUOLA 

Orario  

Gli alunni entreranno a scuola dopo il suono della campanella delle ore 7.50 e si troveranno in aula 

entro le 8.00, orario di inizio delle lezioni. Sarà tollerato l’ingresso entro le ore 8.10, purché non 

reiterato. Non è consentito l’ingresso oltre le h. 8.10. Ammissioni dovute a ritardi collettivi o 

individuali per motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, 

scioperi) saranno valutati dallo staff di vicepresidenza. 

L’ammissione in classe in ore successive alla prima deve essere considerata una possibilità del 

tutto eccezionale e comunque l’allievo dovrà essere accompagnato dal genitore che attesti il 

motivo dell’ingresso in ritardo. 
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In caso di ingresso in ritardo legato a disfunzioni del servizio di trasporto pubblico urbano, gli 

allievi dovranno produrre apposita documentazione scritta rilasciata dall’azienda di trasporto. 

 

Procedura Covid 

L’ingresso deve essere ordinato, cercando di mantenere il distanziamento; bisogna attraversare 

obbligatoriamente il varco SANIFICATORE E TERMOSCANNER e percorrere il corridoio seguendo la 

segnaletica posta sui pavimenti.  

E’ CONSIGLIATO A TUTTI (alunni e docenti) l’utilizzo della MASCHERINA (chirurgica o FFP2). 

L’UTILIZZO della mascherina FFP2 è OBBLIGATORIA: 

- in caso di contatto con soggetto positivo; pertanto, qualora si manifestasse un caso positivo in 

classe, tutti gli allievi e i docenti saranno tenuti ad indossare la mascherina FFP2 per 10 gg. In 

base alla Circolare Min. Salute n. 37615 del 31/08/22; 

- in caso di sintomi di lieve entità, ad esempio la sola rinorrea, e in buone condizioni generali 

(assenza di febbre e tampone antigenico negativo), si potrà entrare a scuola e rimanere in 

classe ma occorrerà indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o Ffp2 fino alla 

risoluzione dei sintomi, igienizzarsi le mani, seguire l’etichetta respiratoria: coprirsi bocca e 

naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzoletti di carta da eliminare poi nel più vicino 

raccoglitore di rifiuti. L’eventuale mancato rispetto delle procedure potrà essere oggetto di 

sanzione disciplinare come da Regolamento sul sito. 

L’accesso o la permanenza a scuola NON SARÀ CONSENTITA in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C. La misurazione della temperatura in ingresso avverrà 

attraverso il passaggio al Termoscanner posto all’ingresso del percorso di accesso all’Istituto; 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

È FATTO OBBLIGO ALLE FAMIGLIE DI NON CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA IN PRESENZA DELLE 

CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE. 

Qualora l’allievo/a presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 (a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) a scuola, verrà ospitato nella stanza 

dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta; saranno avvisati i genitori affinché 

vengano a prelevare l’allievo/a. Per motivi di salute non sarà consentita l’uscita dell’allievo da solo 

anche se maggiorenne. Una volta raggiunta la propria abitazione seguirà le indicazioni del 
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MMG/PLS, opportunamente informato. Il rientro sarà condizionato alla presentazione 

dell’autocertificazione dei genitori (MODULO B) attestanti l’assenza di sintomatologia compatibile 

con COVID-19 da almeno 24 ore. 

2- ASSENZE 

 In caso di ASSENZA PROGRAMMATA per più di 5 giorni (es. impegni di famiglia, impegni 

personali, partecipazioni a gare ecc.) va compilato il MODULO A di autocertificazione, ed inviato 

almeno un giorno prima dell’assenza all’indirizzo segreteriastudenti@isnitti.edu.it  oltre alla 

regolare giustifica sul Registro Argo;  

 

 In caso di ASSENZA FINO A 5 GIORNI va presentata la giustifica attraverso il registro 

elettronico Argo il cui accesso è regolato da una password per i genitori con la possibilità di 

giustificare mentre la password di accesso degli allievi non lo consente. Non saranno accettate 

giustifiche su fogli singoli anche se accompagnati da documento di riconoscimento del genitore; 

 

 In caso di ASSENZA SUPERIORI AI 5 GIORNI (nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i 

giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima) è obbligatorio produrre, in 

aggiunta alla giustifica sul registro elettronico, il certificato medico del pediatra di libera scelta o il 

medico di medicina generale che attesti l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

In caso di ritardo nella giustificazione oltre i 5 gg la Dirigenza si riserva di richiedere 

l’accompagnamento da parte di un genitore/affidatario.  

3- RIENTRO DOPO COVID 

Se l’alunno risulta POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO, i genitori dovranno inviare la comunicazione 

dell’esito positivo del tampone (certificazione della farmacia o attestazione scaricata dal sistema 

TS tramite app E-covid Sinfonia, Io o Immuni) alla mail segreteriastudenti@isnitti.edu.it. Per la 

riammissione in classe sarà necessario far pervenire a scuola l’esito negativo del tampone e il 

certificato medico di riammissione in comunità (ex art. 42 D.P.R. 1518/1967). Tale 

documentazione deve essere inviata sempre alla mail segreteriastudenti@isnitti.edu.it entro le 

ore 14 del giorno precedente al rientro per avere l’autorizzazione CHE VIENE ANNOTATA SULLA 

BACHECA ARGO. In mancanza di autorizzazione l’allievo/a NON potrà essere riammesso. 

4. ALUNNI INFORTUNATI 

Gli alunni  che rientrano  a scuola dopo un infortunio, prima del termine del periodo di prognosi – 

(infortunio/incidente avvenuto sia all’interno della scuola, oppure all’esterno/ossia al di fuori del 

contesto scolastico) - per il quale siano ancora portatori di ausili medici, fasciature e/o gesso, 

mailto:segreteriastudenti@isnitti.edu.it
mailto:segreteriastudenti@isnitti.edu.it
mailto:segreteriastudenti@isnitti.edu.it
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bendaggi, ausili ortopedici etc e siano ancora coperti da certificato medico o medico/ospedaliero 

che assegna prognosi che va oltre il termine del rientro, dovranno essere autorizzati 

espressamente dal personale medico.  

In questo caso, i genitori dovranno obbligatoriamente presentare formale richiesta di rientro 

anticipato in classe, di cui dovranno assumersi la responsabilità, con relativa LIBERATORIA nei 

confronti della scuola per eventuali danni e/o aggravamenti che potessero derivare al figlio/a per il 

rientro anticipato in classe, accompagnata da certificato medico. 

Pertanto è fatto obbligo alla famiglia di far pervenire, oltre la giustifica, un certificato medico-

legale che attesti espressamente che l’alunno è in condizione di riprendere la frequenza a scuola, 

nonostante sia portatore di fasciatura, bendaggio, stampelle, gesso etc da parte degli stessi, 

unitamente alla liberatoria dei genitori per la ripresa della frequenza.  

Gli alunni privi di tale documentazione, per motivi medico-legali NON POTRANNO ESSERE 

RIAMMESSI in CLASSE. 

5- USCITE ANTICIPATE 

Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi e documentati/documentabili motivi. 

Di norma l’uscita anticipata avviene al cambio d'ora e non prima della fine della terza ora. 

Se l’alunno, anche se maggiorenne, chiede di uscire per un improvviso malore dovrà essere 

prelevato personalmente da un genitore o suo delegato. In questo caso il rientro sarà subordinato 

alla presentazione da parte dei genitori del MODULO B contenente l’autocertificazione relativa 

alla mancanza di sintomatologia collegata al Covid o all’attesa di almeno 24 ore dalla scomparsa 

della sintomatologia covid correlata per il rientro a scuola.   

Reiterate uscite anticipate ed in particolare nelle stesse ore di lezione, comportano significativo 

danno per l’andamento didattico/disciplinare della singola disciplina e producono ore di assenza si 

cumulano al monte ore complessivo annuo e il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale, secondo quanto previsto dal citato 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009. In caso di superamento dei predetti limiti sarà oggetto di 

valutazione sotto il profilo del comportamento da parte del Consiglio di Classe, per carente e non 

assidua partecipazione. 

Non sono ammesse entrate alla seconda ora né uscite anticipate nell’ultimo mese di scuola. 

6- CONSUMO DI CIBO E BEVANDE 

Non è consentito consumare cibo o bevande nei laboratori. In ogni caso cibo e bevande andranno 

assunti fuori dalla classe e i rifiuti andranno versati negli appositi contenitori per la differenziata 

posizionati all’esterno di ogni aula. 
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7- DIVIETO DI UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI 

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, a meno che non sia strumento didattico e solo nei 

casi autorizzati dal docente presente in aula, configura, un’infrazione disciplinare sanzionabile 

attraverso provvedimenti ispirati al criterio di proporzionalità e orientati non solo a prevenire e 

scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione 

scolastica,  tesa a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore di comportamenti 

inadeguati. Tanto premesso è prescritto che il dispositivo all’inizio delle lezioni venga spento, ad 

eccezione di permessi concessi dai docenti esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche.  

In difformità i genitori ed alunni sono consapevoli tali comportamenti violativi potranno essere 

oggetto di valutazioni disciplinari.  

 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firmato Ai sensi del Cad 
 


