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Data e protocollo (vedi segnatura) 

 

         

Padova 14 settembre 2022 

 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

         Ai genitori 

                      

                       COMUNICAZIONE N. 22 

 

Oggetto: INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

PREMESSA E RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI 

 

Il presente documento si propone di fornire indicazioni operative da attuare nel Liceo Scientifico 

Statale “Eugenio Curiel” in relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza al fine di 

prevedere le possibili misure di prevenzione e mitigazione da modulare in base alla valutazione di 

rischio epidemiologico da Covid 19 che si possano presentare. 

 

Il Principale documento di riferimento è costituito dal “Vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni sa Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico, nei sevizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-

2023” del Ministero dell’Istruzione del 28.8.2022 (All.1) 

 

OBIETTIVI 

  

L'obiettivo prioritario del presente documento è di indicare le possibili misure di mitigazione e 

contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-23 per essere preparati 

ad affrontare eventuali variazioni della situazione epidemica. 

 

E’ necessario sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le 

misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere 

conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario.  

I presupposti da tenere in considerazione per gli interventi nel setting scolastico in relazione al 

quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di 

garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di 

mitigazione sulle attività scolastiche e necessario che tutte le componenti della comunità scolastica 

adottino comportamenti responsabili e rispettosi delle indicazioni fornite nel presente documento. 

 

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE  

 

Riguardo le misure di prevenzione di base per il setting scolastico da attuare da parte degli studenti 

e di tutto il personale scolastico si rinvia alla attenta lettura dell’Allegato 2. 
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In particolare si raccomanda di: 

 

• rimanere a casa in caso di sintomatologia compatibile con COVID -19 e/o temperatura 

corporea superiore a 37,5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Al fine di monitorare il numero e la distribuzione di studenti positivi nelle classi, in caso di 

positività al tampone la famiglia ha l’obbligo di avvisare la scuola inviando una email 

all’indirizzo: referente.covid@liceocuriel.edu.it indicando nome e cognome dell’alunno e 

classe frequentata e di seguire tutte le prescrizioni mediche e le disposizioni previste per la 

quarantena 

 

• aver cura di lavare e sanificare frequentemente le mani, utilizzando gli appositi gel a 

disposizione  

• utilizzare le mascherine chirurgiche o FFP2 se appartenenti alla categoria delle persone fragili 

o in caso di raffreddore  

• arieggiare frequentemente le aule e i locali scolastici 

• evitare assembramenti all’interno delle aule, nei laboratori, in palestra, negli spogliatoi, nei 

corridoi e negli spazi comuni 

 

 

MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

• L’inizio delle lezioni è per tutti gli studenti alle ore 8.10; 

• gli studenti possono accedere alle aule a partire dalle ore 7.55 seguendo i percorsi illustrati 

dalle mappe allegate (allegato 4); 

• per la sede centrale saranno utilizzati 4 punti di accesso, due dal cancello principale e due da 

quello secondario; 

• per la sede succursale saranno utilizzati 3 punti di accesso;  

• per l’uscita gli studenti utilizzeranno gli stessi percorsi previsti per l’entrata. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELL’INTERVALLO E DELLA PAUSA 

Nella mattinata è previsto un intervallo dalle ore 10.05 – 10.20. Tutti li studenti dovranno uscire 

dalle aule e potranno consumare la merenda nei corridoi e negli spazi comuni interni ed esterni.  

E’ consentito l’uso dei distributori automatici di bevande e snack al personale e agli studenti durante 

l’intervallo delle ore 10.05. E’ necessario, in ogni caso, mantenere la distanza di sicurezza e di 

evitare assembramenti. 

Il servizio di distribuzione panini viene effettuato durante l’intervallo delle ore 10.05 in atrio, sia 

nella sede centrale che succursale, senza prenotazione.  

 

Dalle 12.10 alle 12.20 è prevista una pausa da effettuare in classe per arieggiare l’aula.  

 

USO CORTILI ESTERNI 

Ai cortili delle sedi dell’istituto possono accedere gli studenti, il personale scolastico e altre persone 

autorizzate. Ai genitori non è consentito l’accesso se non in casi di necessità. 

Il parcheggio delle auto è riservato esclusivamente al personale scolastico. 

mailto:referente.covid@liceocuriel.edu.it
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Negli spostamenti attraverso i cortili devono essere seguiti i percorsi indicati. In particolare i pedoni 

non devono attraversare il parcheggio riservato alle auto. 

ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Non è più prevista l’attivazione della Didattica a Distanza in caso di malattia da Covid-19. 

Potrà essere autorizzata la DAD per assenze superiori ad una settimana. Le richieste debitamente 

documentate da certificato medico dovranno essere inviate a pdps01000t@istruzione.it e verranno 

valutate e autorizzate dalla Dirigente. 

 

PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI 

La pulizia approfondita e giornaliera dei locali scolastici costituisce una delle fondamentali misure di 

sicurezza e prevenzione. 

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni e le procedure di 

igienizzazione e sanificazione previste dell'ISS. Si porrà particolare attenzione alle superfici più 

utilizzate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e cattedre, 

interruttori, corrimano, rubinetti, pulsanti dell'ascensore e altri, distributori automatici e tutte le 

postazioni informatiche di aule e uffici. 

Le operazioni di pulizia sono effettuate seguendo le procedure indicate nel Documento INAIL 

“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf  
 

 

 

EVENTUALI ULTERIORI MISURE 

 

Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate saranno valutate in relazione al 

contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali.  

Si allega al presente documento la tabella n. 2 (Allegato 3) del “Vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni sa Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico, nei sevizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 

2022-2023”, che potrà essere applicato in caso di eventuali esigenze di contenimento della 

circolazione virale.  

 

 

mailto:pdps01000t@istruzione.it
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Allegato 1 . VADEMECUM PER IL RIENTRO A SCUOLA 

Allegato 2 . TABELLA 1 VADEMECUM 

Allegato 3 . TABELLA 2 VADEMECUM 

Allegato 4 . PERCORSI ENTRATA –USCITA SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 


