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PIANO di RIPARTENZA  

                        ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

 

Premessa 

Questo documento tiene conto delle: 

- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da COVID-19 in ambito scolastico 

(pubblicate  il 5 Agosto) 

- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da COVID-19 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia (pubblicate il 12 Agosto) 

Il documento potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti e modifiche nel corso 

dell’anno scolastico, in base a nuove disposizioni emesse per il contenimento del contagio 

da COVID-19 

La scuola si impegna a promuovere, sostenere, monitorare e attuare tutte le attuali ed 

eventuali prescrizioni contenute, o che saranno contenute, in tutti i protocolli sicurezza 

nazionali, nelle linee guida, nei verbali del CTS, nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità 

e dell’ASL TO3 locale distretto di Orbassano.  

A tal fine la scuola, sulla base delle indicazioni dell’I.S.S., per prevenire infezioni da SARS 

COVID, ma anche altre malattie infettive e per consentire all’utenza di fruire in sicurezza 

del servizio scolastico, di ambienti di apprendimento sani e sicuri regola che: 

Art. 1. la permanenza a scuola non è consentita per gli alunni che presentano: 

-  sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti, tosse e/o 

raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa) 

- Temperatura corporea superiore a 37,5° C 

- Test diagnostico per la ricerca di COVID-19 Positivo 

È consentita la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve entità ma 

con buone condizioni generali e in assenza di febbre.  

Art. 2. siano seguite le seguenti misure di prevenzione di base: 
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- igienizzazione delle mani  

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo). 

- il personale  che ha volontà di proteggersi con DPI può usare un dispositivo di 

protezione respiratoria (FFP2) e dispositivi per la protezione degli occhi.  

- Ricambio frequente d’aria 

- Sanificazione ordinaria periodica 

- Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 

Art. 3.  GESTIONE CASO SOSPETTO POSITIVO A SCUOLA 

Si rimanda al Vademecum Covid a. s. 2022/2023 del Ministero dell’Istruzione, pubblicate sul 

nostro sito 

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/covid/mi-vademecum-covid-22-

23.pdf 

I genitori degli alunni che dovessero risultare positivi, possono comunicarlo via mail all’istituto, 

all’indirizzo TOIC8AE005@istruzione.it.  

 

Ulteriori misure di prevenzione  sulla base di eventuali cambiamenti del 

quadro epidemiologico e conseguenti  indicazioni ministeriali 

Art. 4.  

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione per evitare assembramenti:  

a tal fine saranno messi in atto misure di scaglionamenti negli orari di ingresso e uscita, 

logistica dei flussi dentro l’istituto in modo da evitare incroci di classi nei corridoi, 

necessità di utilizzare tutti i cancelli di accesso in modo da consentire flussi simultanei 

di classi e ridurre i tempi totali di ingresso; 

- Distanziamento di almeno 1 m previsto nei vari layout personalizzati per ogni aula con 

limiti di numero; 

- Aumento frequenza sanificazione periodica; 

- Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione; 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 
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diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione opportunamente modificata; 

- Consumo delle merende al banco. 

 

Art. 5.  

Garantire che le disposizioni con segnaletica orizzontale e verticale siano rispettate, così 

come gli orari della logistica ingressi e uscite e che studenti e famiglie conoscano le 

condizioni per poter accedere all’istituto (vedasi allegati della sezione NO COVID). 

 

 

 Art. 10 - LOGISTICA PLESSI  

 Allegato 1a - Scuola dell’Infanzia San Vito 

Allegato 1a - Scuola dell’Infanzia Rodari 

 Allegato 2a - Scuola Primaria Ungaretti 

Allegato 2b - Scuola Primaria Gramsci 

 Allegato 3 - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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