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DISPOSIZIONE ANTICOVID N. 001             Bergamo, 07 settembre 2022 

 
ALLE FAMIGLIE E  AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto:  Norme generali per l’accesso a scuola, per la ripresa dell’attività didattica e la gestione 
di casi sospetti COVID-19 (gestione di casi COVID-19 confermati, gestione di contatti con casi 
positivi, gestione di casi asintomatici, o precedentemente sintomatici che risultano asintomatici 
da almeno 2 giorni) 
 
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a 
scuola, sono definite le misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 
2022/23.  
Si precisa che, qualora le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, solo su indicazioni delle 
Autorità Sanitarie, verranno individuate e comunicate ulteriori misure da mettere in atto. 
A tal proposito, con la presente Disposizione si informano tutti gli studenti dei nuovi provvedimenti 
indicati dal Ministero dell’Istruzione con Nota Tecnica Ministeriale del 28/08/2022, successiva Nota del 
Ministero della Salute del 31/08/22 e delle disposizioni emanate in materia di mitigazione della pandemia 
Covid -19.  
Si richiamano inoltre in sintesi le principali procedure contenute nel Protocollo Anticovid-19 d’istituto, 
anno scolastico 2022/23 per la gestione della pandemia da COVID-19 a scuola e pubblicato sul sito 
web della scuola. 
A tal fine si comunicano le seguenti disposizioni: 
 

1. ORARIO SCOLASTICO 

Il rientro a scuola per l’inizio delle attività didattiche è stabilito, in base al calendario regionale, per lunedì 
12 settembre 2022. Non si prevedono ingressi scaglionati.  
L’orario sarà 8:00-13:00/14:00 per tutti, eccezion fatta per il primo giorno di lezione delle classi prime e 
per alcune classi dell’IP Alberghiero in relazione alle attività di laboratorio pratico. Si prevede un solo 
intervallo alla terza ora di lezione, dalle ore 10:50 alle 11:00. La scansione oraria complessiva sarà 
quindi la seguente: 
 

SCANSIONE ORARIA AS 2022/23 
07:55 08:00 INGRESSO 
08:00 09:00 PRIMA ORA 
09:00 09:10 SECONDA ORA 
10:00 10:50 TERZA ORA  
10:50 11:00 INTERVALLO 
11:00 12:00 QUARTA ORA 
12:00 13:00 QUINTA ORA 
13:00 14:00 SESTA ORA 
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14:00 15:00 SETTIMA ORA(*) 
15:00 16:00 OTTAVA ORA(*) 
16:00 17:00 NONA ORA(*) 

 
(*) – solo per alcune classi dell’indirizzo alberghiero in funzione degli spazi laboratoriali 

 
2. ACCESSO ALL’ISTITUTO (SEDE CENTRALE E SUCCURSALE DELLA PRESOLANA)  

 
- Gli studenti accederanno ai locali scolastici e si dirigeranno verso le aule di appartenenza, tutte 

le mattine alle ore 7:55 (al suono della prima campana) dall’ingresso principale, da cui usciranno 
al termine delle attività didattiche. Non sono previste entrate/uscite differenziate; 
 

- È vietato accedere presso i locali scolastici prima del suono della campana delle 7:55; 
 

- È CATEGORICAMENTE VIETATO entrare o uscire dalle USCITE D’EMERGENZA di tutto 
l’edificio scolastico o sostare sulle scale delle suddette uscite, che vanno utilizzate solo ed 
esclusivamente in caso di effettiva emergenza su indicazioni del Dirigente della Sicurezza e/o i 
Preposti alla Sicurezza; 

 
- Al suono della seconda campana alle ore 8:00 ha inizio l’attività didattica a cura del docente 

della prima ora; 
 

- All’ingresso gli studenti seguiranno scrupolosamente la segnaletica al pavimento e la 
cartellonistica informativa e si recheranno direttamente nelle aule mantenendo sempre il 
distanziamento di un metro. 

 
3. REGOLE IGIENICHE  

Si fa presente che all’ingresso principale dell’istituto e della succursale, all’ingresso delle aule e nei 
locali didattici, negli uffici, in prossimità dei servizi igienici e dei distributori automatici di snack e caffè, 
sono a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori, uno o più dispenser di soluzione igienizzante 
idroalcolica. All’interno dei bagni, in prossimità del lavabo, è disponibile un dispenser di sapone per 
mani, un rotolo di carta asciugamani e un secchio ove gettare la carta utilizzata. 
 
4. DISTANZIAMENTO DEI BANCHI: 
 
Pur non essendo più obbligatorio il distanziamento dei banchi nelle aule tutte le classi sono stata allocate 
in spazi dove è possibile mantenere il distanziamento. Pertanto, ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Sars CoV-2, i banchi manterranno il distanziamento di 1 metro; si invitano, quindi, tutti gli 
studenti a mantenere i banchi separati. 

 
5. NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVALLO: 

Il momento dell’intervallo è un momento di relax e di confronto con docenti e compagni: ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV-2 è consigliabile mantenere il distanziamento e 
consumare la merenda nella propria aula.  
 
Per il tempo-intervallo, inoltre, si dispone: 
 

- il Divieto di accesso al bar durante l’intervallo da parte degli studenti: le ordinazioni della 
merenda devono essere compilate sugli appositi moduli entro la prima ora di lezione (tali disposizioni 
verranno chiarite e organizzate successivamente con apposita circolare); 

- il Divieto di spostarsi da un’ala all’altra dell’edificio da parte degli studenti (questo solo per 
quanto riguarda la sede principale); 

- Divieto di recarsi al distributore automatico situato in altra ala dell’edificio scolastico (anche 
nel in caso di prodotto esaurito):  possibilità di accedere esclusivamente al distributore automatico 
più vicino al piano in cui è localizzata la propria classe;  
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- Divieto di accedere alle classi altrui, non solo ai fini di prevenzione, ma anche ai fini di sicurezza; 
- Al termine dell’intervallo segnalato con lo squillo della campana, ogni studente DEVE RECARSI 

IMMEDIATAMENTE ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AULA per evitare ritardi alla ripresa delle 
attività didattiche; 

- L’utilizzo dei SERVIZI IGIENICI da parte degli studenti, tipicamente consentito durante l’intervallo, 
rimane, come lo scorso anno scolastico, invariato, cioè di uso per tutto l’arco della giornata evitando, 
al fine di prevenire possibili assembramenti, di permettere l’uscita di più alunni della stessa classe 
contemporaneamente; 
 

Ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV-2  per effetto di assembramento ai 
distributori, è possibile consentire agli studenti di recarsi ai distributori automatici al di fuori del tempo 
dell’intervallo. 

 
6. USO DELLA MASCHERINA 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di prevenzione e diffusione dell’infezione da 
Sars Cov-2, non vi è più l’obbligo dell’uso della mascherina sia per il personale docente e ATA, sia per 
gli studenti, sia per gli accessi esterni; in ogni caso, gli studenti, il personale docente e ATA possono 
far uso della mascherina chirurgica/FFP2 per libera scelta. 
Al personale docente e/o ATA e agli studenti “fragili” / a rischio di sviluppare forme severe della malattia 
è raccomandato l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). 
 

7. DIDATTICA A DISTANZA (DAD-DDI) 

La normativa vigente non prevede più l’attivazione della Didattica a Distanza / Didattica Digitale 
Integrata (DAD-DDI) per gli studenti positivi al test antigenico o molecolare. 
 
 

8. GESTIONE CASI COVID 2022/23 

 
a- MISURE DI PREVENZIONE 

 
Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico 
elencate di seguito: 
 

• distanziamento interpersonale; 
• igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (ovvero mantenimento di corretti comportamenti per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 
esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti 
di carta); 

• ricambio frequente d’aria; 
• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutti i soggetti a rischio. 

 
È consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in 
buone condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche / 
FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria.   
 
- in caso di peggioramento del proprio stato di salute in classe, lo studente deve avvisare 

immediatamente il docente dell’ora che provvederà ad affidare il soggetto al collaboratore 
scolastico;  

- in caso di peggioramento del proprio stato di salute, il personale docente e ATA deve informare 
tempestivamente gli addetti al Primo Pronto Soccorso; 

Non è consentita la permanenza a scuola nei casi di seguito riportati: 
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SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE 
CON COVID-19 
 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con 
difficoltà respiratoria 
• Vomito 
• Diarrea 
• Perdita del gusto 
• Perdita dell’olfatto 
• Cefalea intensa 

TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5° C  

Non è consentito l’accesso presso i locali scolastici agli 
studenti, si raccomanda la misurazione della temperatura al 
proprio domicilio prima di recarsi a scuola 

TEST DIAGNOSTICO PER LA 
RICERCA DI SARS COV 2 
POSITIVO 

Effettuato a seguito di prescrizione da parte del M.M.G. 
(medico di medicina generale) o del P.L.S (pediatra di libera 
scelta) 

 
 

b- GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI A SCUOLA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONE DI CASI 
COVID-19 SOSPETTI 
(SINTOMATICI)  

- STUDENTI MAGGIORENNI E LAVORATORI 
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente maggiorenne o 
un lavoratore, il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la 
riservatezza dello stesso, provvederà immediatamente al suo isolamento 
presso il locale all’uopo designato, alla fornitura di una mascherina 
chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà lo stesso a ritornare 
a casa e a prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale 
che si attiverà per l’esecuzione del test diagnostico (tampone). 
Nel caso questi si trovasse in condizioni tali da non poter rientrare a casa 
da solo il Referente COVID chiederà allo studente l’autorizzazione ad 
avvisare la famiglia diversamente si provvederà a contattare il 112 per un 
intervento di emergenza. 
 
- STUDENTI MINORENNI 
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il 
Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza 
dell’allievo, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale 
all’uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi 
non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà 
genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per 
riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera 
Scelta 
che valuterà se prescrivere l’esecuzione del test diagnostico (tampone) In 
caso non si riesca a contattare la famiglia si provvederà a contattare il 112 
per un intervento di emergenza. 

 
 
 
 
GESTIONE DI CASI 
COVID 19 
CONFERMATI  

- Tutti gli studenti maggiorenni e minorenni risultati positivi al test 
diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposti alla misura 
dell’isolamento di 5 giorni con provvedimento di quarantena disposta 
dall’ATS. 
- Per il rientro a scuola è necessaria la consegna dell’esito negativo del test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 
- In caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento al 
termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 
dall’effettuazione del test. 
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GESTIONE DI 
CONTATTI CON CASI 
POSITIVI  

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico inerente i 
contatti stretti dei soggetti positivi. Si applicano le regole generali previste 
per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

 
Il RIENTRO A SCUOLA è previsto con la seguente modalità: 
 
1. Consegna dell’esito negativo del tampone antigenico o molecolare inviato in e-mail al Referente 

Covid-19 il giorno stesso dell’esecuzione del test entro le ore 21:00; 
2. Giustifica scritta sul libretto delle giustificazioni al docente della prima ora il giorno stesso del rientro. 

Nei primi giorni di scuola, in assenza di libretto delle giustifiche le eventuali giustifiche di assenza, 
saranno annotate dai genitori (ovvero dagli studenti maggiorenni) sul diario personale o quaderno 
adibito a tale funzione; 

3. Non è consentito l’accesso ai locali scolastici senza la consegna dell’esito del tampone 
negativizzato consegnato precedentemente. 

 
 

9. REFERENTI COVID DI ISTITUTO 
 
L’istituto ha individuato quali Referenti Covid: 
 
 Sede principale - ASPP prof.ssa Maria Rita Cardia  
 Sostituto sede principale – 1^ Collaboratore del Dir. Scolastico prof.ssa Silvia Rossini  
 Succursale di Via Della Presolana – Referente Succursale prof. Roberto Pagnotta 
 Succursale di Via Della Presolana – Sostituto Referente Succursale prof. Franco Belotti 
 Sostituto succursale di Via Della Presolana - Collaboratrice scolastica Viola Annamaria 

 
Si informa che permangono i monitoraggi Covid ai fini statistici previsti dal Ministero dell’Istruzione; 
pertanto, è importante comunicare immediatamente l’assenza da scuola per positività al Referente 
Covid 19 e alla vicepresidenza ai seguenti indirizzi e-mail: 
 

 Referente Covid-19: prof.ssa Maria Rita Cardia mariarita.cardia@isgalli.edu.it 
 Vicepresidenza: prof.ssa Silvia Rossini vicepreside@isgalli.edu.it 

 
 
Per ogni altra indicazione fare riferimento al protocollo Anticovid a.s. 2022/23 pubblicato sul sito 
web istituzionale. 
 
Nella convinzione che tutti daranno il loro fattivo apporto per poter affrontare in sicurezza la vita 
scolastica, mi è gradita l’occasione per augurare a tutti un buon inizio anno scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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