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Prot. n. 4369

Bologna, 08/09/2022

Oggetto: PROTOCOLLO di COMPORTAMENTO covid alunni – famiglie anno scolastico 2022/2023
Si forniscono di seguito le opportune indicazioni relative all’oggetto.
DISPOSIZIONI COVID COMUNI A TUTTI I PLESSI
Si riportano schematicamente le nuove indicazioni relative a scuola e SARS-COV-2, rimandando al link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-indicazioni-per-l-avviodell-anno-scolastico-2022-2023.
Uso della mascherina: non vi è più l’obbligo della mascherina. L'utilizzo della mascherina personale è
previsto solo per alunni con particolari fragilità nella scuola primaria e secondaria.
E’ comunque importante curare bene l’igiene, soprattutto delle mani. I genitori di questi alunni sono pregati di
comunicare alla scuola questa condizione dei loro figli in forma scritta e documentata, in modo da
concordare insieme le misure di protezione da attivare durante la permanenza a scuola.
Igienizzazione: Permane l’igienizzazione delle mani con apposito gel all’ingresso dei plessi, prima e dopo
l’uso dei servizi igienici e nel momento del pasto/merenda. Gli ambienti, in particolare i bagni e le superfici di
contatto, continueranno ad essere regolarmente igienizzati, in maniera periodica, durante e al termine della
giornata, in particolare dopo i momenti di uso più intenso.
Permanenza a scuola: Gli alunni non potranno entrare o restare a scuola se presentano:


temperatura corporea pari o superiore a 37.5°



test SARS-COV-2 positivo



sintomi riconducibili a SARS-COV-2 quali tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito,
diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.

Gli alunni potranno invece entrare e restare a scuola in caso di sintomi lievi e in assenza di febbre. In
questi casi gli alunni di primaria e secondaria dovranno indossare la mascherina FFP2 o chirurgica ed è
comunque consigliata l’effettuazione di un test SAR-COV-2 (anche autosomministrato) prima di recarsi a
scuola. In ogni classe di scuola primaria/secondaria saranno comunque sempre disponibili mascherine
chirurgiche, nel caso qualche alunno desideri farne uso.
Gestione dei casi sintomatici:

Gli alunni con sintomi riconducibili al SAR-COV-2 verranno

temporaneamente isolati in locali predisposti in attesa di essere riportati a casa. In caso di positività il rientro
a scuola è consentito solo con tampone negativo. I contatti di un caso positivo dovranno seguire le
indicazioni di autosorveglianza (con utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni) come Circolare del
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”.

INGRESSO A SCUOLA
 Arrivare a scuola all’orario previsto secondo le tabelle sottostanti
Organizzazione ingresso scuola Girotondo
Orario d’ingresso

Porta d’ingresso

7.30 – 9:00

Cancello via Bentini e ingresso principale della scuola per entrambe le sezioni.

Organizzazione ingresso scuola primaria Mader
Orario d’ingresso

Porta d’ingresso
Gli ingressi sono indicati dai cartelli attaccati alle porte della scuola.

8.25

I bambini entrano autonomamente a scuola e verranno accolti dai
docenti all’ingresso dell’edificio.

Organizzazione ingressi scuola primaria Marsili
Orario d’ingresso

8.25

Porta d’ingresso
CLASSI, NELL’ORDINE:

Ingresso A

5B- 5A – 2A- 2B – 1B
CLASSI, NELL’ORDINE:

Ingresso B

4A- 3A- 3B – 1A

Organizzazione ingressi scuola Panzini
Orario d’ingresso
7.55

Porta d’ingresso
A lato della piazzetta “rosa”

SEZIONI C - D

Porta principale

SEZIONI A – B

Gli alunni dovranno radunarsi presso il cartello indicante la propria classe.
Il primo giorno di scuola le classi prime verranno accolte presso il cartello dai propri docenti che faranno
l’appello all’esterno e daranno le prime istruzioni per l’accoglienza.

Norme comuni a tutti i plessi
 Eventuali alunni in ritardo, per entrare a scuola, dovranno attendere l’ingresso di tutte le classi e rivolgersi
alla portineria della scuola dopo il deflusso degli altri genitori.
 L’uscita delle varie classi avverrà dalle stesse porte nei consueti orari.
Scuola secondaria di I grado Panzini: gli alunni potranno uscire in maniera autonoma secondo le
autorizzazioni dei genitori attualmente in possesso della scuola. Gli alunni che hanno richiesto il
servizio mensa e/o assistenza ai compiti usciranno, secondo le stesse modalità, dall’ingresso
principale di Panzini, a seconda del servizio richiesto alle ore 15:00 o alle ore 16:30.

Scuole primarie Mader e Marsili: gli alunni dovranno essere ritirati dai genitori o da persone
delegate secondo le indicazioni attualmente in possesso della scuola. Gli alunni del modulo della
scuola Mader che hanno richiesto i servizi mensa e/o assistenza ai compiti nei giorni di martedì,
mercoledì e venerdì, usciranno dalla porta a lato della piazzetta “rosa”, a seconda del servizio
richiesto alle 14:30 o alle 16:30.
TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PANZINI il
primo giorno di scuola (15 settembre 2022) dovranno portare con sé: 1 quadernone a righe, 1 quadernone a
quadretti, l’astuccio completo del materiale necessario per scrivere/colorare, il diario, una/due merende di
facile consumazione, il necessario per bere.
Durante i primi giorni di scuola i professori indicheranno alle proprie classi prime il materiale necessario per
le singole discipline e nel mese di ottobre si svolgeranno, per tutte le classi di Panzini, le assemblee con i
genitori.
Agli alunni sarà consegnata la modulistica di inizio anno da compilare e restituire entro le date che verranno
successivamente indicate.
SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa sarà attivo dal primo giorno di scuola e gestito attraverso apposite turnazioni. Il personale
della mensa igienizzerà prima e dopo ogni turno i tavoli e i refettori.
Gli alunni di Panzini che hanno richiesto il servizio mensa mangeranno presso un refettorio della scuola
primaria Mader alle ore 14.10, accompagnati dall’educatore incaricato della loro sorveglianza.

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA
L’ingresso del pre-scuola di Mader avverrà dalle 7.30 alle 8.25 dalla porta laterale sul parcheggio del plesso
(come negli anni scorsi).
L’ingresso del pre-scuola di Marsili avverrà dall’ingresso sul retro dell’edificio, prima porta a vetro sulla destra
appena oltrepassato il cancello (accesso alla mensa), sempre dalle 7.30 alle 8.25.
L’uscita del post-scuola si effettuerà, dalle 16.30 alle 18.00, dalle medesime porte.

Buon anno scolastico a tutti!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

