
 
 
 
        Maratea 9 settembre 2022 
 

− Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti alle scuole 
dell’Istituto 

− Agli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto 
− Al Sito Web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2022/23– Orari di funzionamento scuola - Disposizioni relative ad 
entrata uscita alunni – Informazioni sulle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid -19. . 
 
 
Con la presente nota si comunica che il giorno 12 settembre 2022,  come calendario regionale, avranno 
inizio le attività didattiche nelle Scuole Secondarie di II grado dell’Istituto “Giovanni Paolo II” di 
Maratea. 
 

 
Il funzionamento delle Scuole Secondarie di II grado, per l’a.s. 2022/23, risulta articolato su sei giorni 
settimanali e secondo le suddivisioni orarie previste da ciascun indirizzo in una fascia oraria che va dalle 
ore 8.15 alle ore 13.55 con la seguente scansione oraria. 
 

 TUTTE LE CLASSI 
1a ora 8.15 9.15 
2a ora 9.15 10.15 
3a ora 10.15 11.15 
4a ora 11.15 12.15 
5a ora 12.15 13.05 
6a ora 13.05 13.55 

 
Dal 12 al 24 settembre per tutti gli istituti sarà adottato il seguente orario provvisorio: 
 
♦ dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

 
1a ora 8.30 9.30 
2a ora 9.30 10.30 
3a ora 10.30 11.30 
4a ora 11.30 12.30 

 
 
Al fine di evitare assembramenti, le porte di ingresso e di uscita sono stati organizzati in forma 
differenziata, gli alunni entreranno dalla porta prevista per la propria aula nella segnaletica apposta 
all’esterno degli edifici. 
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Informazioni sulle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19 

 
Facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. 9628 del 5 settembre 2022 (a cui si rimanda per 
un’attenta lettura) si ricorda che per l’avvio dell’anno scolastico 2022-23, sono previsti interventi di base 
già adottati nel corso dei precedenti anni quali: 
   
• Permanenza a scuola non consentito in caso di: 
o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita del- 
l’olfatto, cefalea intensa 
 o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o – 
 o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
  
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
  
• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 
o personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
o alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.  
 
• Ricambio d’aria frequente nelle aule e negli spazi comuni 
  
• Sanificazione ordinaria (periodica) ad opera dei collaboratori scolastici 
  
• Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di  
uno o più casi confermati. 
    
A  seguito  di  un  eventuale  peggioramento  del  contesto  epidemiologico  (aumento  numero  casi,  
ricoveri ospedalieri, decessi, nuove varianti che inficiano l’efficacia del vaccino ...), la scuola dovrà  
adottare, in corso d’anno, misure più severe 
  
Alla  luce  di  tali  indicazioni,  la  nostra  scuola,  nel  rispetto  dell’autonomia  organizzativa,  
adotterà,  laddove  possibile,  sin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2022-23,  misure più restrittive, per  
evitare  che,  in  corso  d’anno,  la  scuola  debba  modificare  sostanzialmente  l’assetto  organizzativo  
di  prevenzione  e  protezione  e  le  eventuali  attività progettuali programmate. 
 
 
COLLABORAZIONE 
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni 
fase della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non 
scolastiche: personale ATA, docenti, alunni e famiglie. 
Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del 
sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 
E’ necessario che le famiglie, gli alunni e le alunne si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite 
dalla dirigenza al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione 
attuale necessita comunque dell‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 
comunità scolastica, nella consapevolezza che il rischio di contagio va ridotto al minimo attraverso 
l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 
da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica 



 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
Alle studentesse e agli studenti delle classi prime offriamo un percorso di accoglienza dedicato, 
durante il quale svilupperemo le prime forme di relazione e di conoscenza necessarie per avviare la 
nuova esperienza formativa nel nostro istituto.  
Pertanto, per questioni di spazio e distanziamento, anche quest’anno le attività del Progetto 
Accoglienza, diversamente dagli anni precedenti al Covid 19, all’interno degli edifici non vengono estese 
ai genitori. Ci dispiace molto, ma siamo certi di poter contare sulla comprensione di tutte le famiglie 
interessate.  
I docenti della prima ora e i responsabili di plesso accoglieranno gli studenti ed eventuali genitori 
accompagnatori delle classi prime del liceo Artistico e del liceo Scientifico nello spazio antistante la 
palestra, delle classi prime ITTL nel campetto e delle classi prime IPSSEOA nel cortile, dove si svolgerà 
un momento di benvenuto e saranno fornite informazioni sull’organizzazione scolastica; dopo, i 
docenti accompagneranno le proprie classi nelle aule assegnate. 
 
INGRESSI – USCITE  
Le classi entreranno e usciranno esclusivamente dagli accessi assegnati per come previsto nelle 
rispettive sedi scolastiche di frequenza. Gli alunni sono pregati di non assembrarsi davanti ai punti di 
accesso degli edifici nei momenti di ingresso e di uscita. 
Si raccomanda agli alunni di mantenere comunque un certo distanziamento nei momenti di uscite in 
gruppo.. 
 
SERVIZI IGIENICI  
Sono utilizzati per gruppi di classe, secondo gli spazi orari assegnati, corrispondenti agli intervalli. Ogni 
classe dovrà utilizzare solo ed esclusivamente i servizi indicati, come da tabella esposta in corridoio e 
nelle aule. I docenti ne regoleranno l’utilizzo due alla volta (un maschio , una femmina). Il controllo e la 
vigilanza sono assegnati ai collaboratori scolastici in servizio ai piani.  
In caso di necessità, i docenti consentiranno agli studenti di recarsi ai servizi anche al di fuori dei 
momenti di intervallo previo accertamento presso il collaboratore scolastico che il locale sia libero o che 
l’alunno attenda il proprio turno fuori di esso osservando la distanza di sicurezza dagli altri compagni 
eventualmente presenti in attesa di accedervi. 
 
RISPETTO DELL’ETICHETTA RESPIRATORIA  
Il rispetto della cosiddetta etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 
carta o nella piega del gomito) deve essere costantemente osservato. Studentesse e studenti avranno, 
quindi, cura di avere sempre a portata di mano fazzoletti, da utilizzare necessariamente in caso di 
starnuti o tosse. Fazzoletti sporchi non devono essere abbandonati sui banchi o per terra ma chiusi in 
apposite bustine e gettati nei cestini.  
 
EFFETTI PERSONALI  
In generale, nessun effetto personale deve essere lasciato nei locali scolastici al termine delle lezioni. 
Non è consentito l’uso promiscuo di oggetti personali. È possibile utilizzare i dispositivi digitali 
personali esclusivamente per esigenze didattiche. Gli stessi devono essere riposti negli zaini al termine 
dell’utilizzo. La ricarica della batteria del dispositivo (cellulare) è consentita solo previa richiesta 
motivata al docente in servizio. 
 
 
 



PALESTRA – ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  
La palestra è assegnata a più gruppi classe contemporaneamente, debitamente distanziati; se le 
condizioni atmosferiche lo consentono sarà utilizzato il campetto esterno.  
 
RECAPITI PERSONALI  
Si confida nella tempestiva comunicazione di variazioni dei recapiti forniti all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. Si raccomanda, inoltre, di controllare regolarmente la posta elettronica. 
 
Nota bene  
 
Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie circolari, dei 
documenti pubblicati nella sezione Bacheca del Registro Elettronico  
 
Certa della Vostra comprensione e fiduciosa nella Vostra collaborazione, auguro a tutti Voi un buon 
inizio d’anno scolastico! 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


