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Circ. n. 2 

Treviglio, 6 settembre 2022 
 

A tutti i docenti 
A tutti gli alunni 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 

 
OGGETTO: Covid-19: indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 

 

 
Il comitato sicurezza Covid ha individuato le seguenti misure standard di 

prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro 
attuale, fatti salvi ulteriori interventi da modulare progressivamente in base 

alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
 

INGRESSI E USCITE 
 

 gli ingressi e le uscite degli studenti saranno ancora differenziati per piano  
(vd planimetrie allegate); 

 i docenti entreranno e usciranno dall’ingresso principale; 
 gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale; 

 per l’utilizzo dell’ascensore ci si dovrà rivolgere, come sempre, ai collaboratori 
scolastici, che lo consentiranno solo in caso di problemi motori. 

 
UTILIZZO MASCHERINA E SANIFICAZIONE MANI 

 
 l’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio; potrà essere indossata da 

chi lo ritenesse necessario. L’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a 

rischio e per gli alunni a rischio dovrà essere prescritto dal MC; 
 nelle classi, sui corridoi e nei laboratori, resteranno a disposizione flaconi di 

gel sanificante, il cui uso regolare è consigliato per una corretta igiene delle 
mani; 

 nelle aule i banchi resteranno separati. 
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IGIENIZZAZIONE AULE E RICAMBIO D’ARIA 

 
 I collaboratori scolastici procederanno giornalmente alla pulizia dei locali come 

da protocollo di pulizia e sanificazione; le sanificazioni ordinaria e/o 
straordinaria saranno effettuate secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021; 
 sarà possibile per i docenti richiedere spray igienizzante per la cattedra e le 

postazioni di lavoro; 
 le finestre delle aule e dei laboratori dovranno essere aperte per almeno 10’ a 

ogni cambio d’ora. 
 

INTERVALLO 

 
 durante l’intervallo alla classi sarà consentito uscire dall’aula e recarsi negli 

spazi all’aperto della scuola, accompagnati dal docente che ha concluso la 
lezione (quindi l’intero gruppo classe dovrà decidere se scendere o restare in 

classe, sempre vigilato dal docente presente); 
 l’utilizzo dei distributori di bevande e snack non è più contingentato, anche se 

si raccomanda di evitare assembramenti; 
 anche l’accesso ai servizi igienici è libero, pur con l’attenzione di cui al punto 

precedente.  
A seguito di quanto sopra le uscite dall’aula durante la lezione saranno 

ridotte ai soli casi di assoluta necessità.  
 

GESTIONE MATERIALE SCOLASTICO PERSONALE 
 

 a ogni studente verrà di nuovo assegnato un armadietto che potrà chiudere 
con un lucchetto personale; all’interno potrà riporre il proprio materiale 

scolastico (sacca scienze motorie, DPI, zaino, giubbotto…) per evitare di 
creare nell’aula situazioni di pericolo o ingombro. 

 
Anche per questo anno scolastico sarà attiva la mail  

 
emergenzacovid@agrariacantoni.edu.it 

 
Il prof. Esposito continuerà a ricoprire la figura di referente per tutte le questioni 

Covid. Si raccomanda di usare il canale ufficiale della mail per ogni comunicazione o 
richiesta relative a problematiche Covid, facendo riferimento esclusivamente al prof. 

Esposito. 
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Ogni comunicazione inviata ad altro canale potrebbe andare persa e ogni richiesta 

di chiarimento potrebbe non ricevere adeguata attenzione e/o corrette indicazioni.   
 

Per consultare il vademecum del MI: QUI 
 

     
   Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/19Di segu93) 
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