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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

XXVII CIRCOLO BARI-PALESE 
Con  l’Europa, investiamo nel futuro 

 
 

Incontro scuola infanzia-famiglia settembre 2022 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
Anche quest’anno, al fine di un graduale inserimento nelle sezioni, è previsto per l’iniziale periodo un orario di 

permanenza ridotto dei bambini iscritti, come di seguito specificato: 

 

PLESSO “VIA MACCHIE” 

 

PRIMISSIMI GIORNI 
Sezz. A-B 
 - 12, 13, 14 e 15/09/2022 – 8.10-9.15 metà sezione in elenco; 9.30-10.30 restante metà sezione in elenco 

 
Per tutti i treenni sezz. A-B 

- 16/09-30/09/2022– 8.10-10.30   

- 03/10-07/10/2022– 8.10-12.10 

- dal 10/10/2022– 8.10-13.10. 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 

 
N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i 
bambini che fruiscono del servizio mensa (sez. A), naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente 
e la Ditta erogatrice del servizio. 
 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 
Solo per i treenni è previsto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona di 
riferimento.  
L’accesso nella scuola da parte dell’utenza è dal varco principale di via Macchie per entrambe le sezioni. 
L’utenza avrà cura di seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA treenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso 
l’uscita dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici. Questo avverrà già 
nei primi quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 dal 16 al 30/09, tra le 11.50 e le 12.10 dal 3 al 7/10, tra le 12.50 e le 
13.10 dal 10/10 (tra le 15.50 e le 16.10 per gli alunni della sezione A, che fruiscono della mensa). 
 
 

 
Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B  

- 16/09-30/09/2022 – 8.10-12.10 

- dal 03/10/2022 – 8.10-13.10. 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 

 
N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i 
bambini che fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la 
Ditta erogatrice del servizio. 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente.  
I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso 
l’uscita dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici. Questo avverrà già 
nei primi quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.50 e le 12.10 dal 16 al 30/9, tra le 12.50 e le 13.10 dal 3/10 (tra le 15.50 
e le 16.10 quando c’è mensa per la sezione A). 
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PARTICOLARE ATTENZIONE A: 
 

STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
Le note congiunte (ISS-Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni) del 05/08/2022 e 
dell’11/08/2022 , la nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022 e il Vademecum prot. n. 1199 
del 28/08/2022 precisano le strategie di mitigazione degli effetti delle infezioni da Covid-19 in ambito scolastico. 
Le indicazioni di base per tutte le scuole prevedono in sintesi: 

 permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine s’intendono i corretti comportamenti da 
mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 
esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta…); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni (non di scuola 
dell’infanzia) che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 
25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ; 

 strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (spazi dedicati per i casi sospetti, referenti scolastici e 
nei DdP ASL…); 

 ricambi d’aria frequenti. 
 
Se il quadro epidemiologico dovesse cambiare, si passerà al livello successivo con indicazioni più restrittive, in sintesi: 

 distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – 
prevedendo gruppi stabili di bambini 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 per l’infanzia, divieto di portare negli spazi scolastici oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

 aumento frequenza sanificazione periodica; 

 gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2 (solo per alunni da sei anni in poi), igiene delle mani…; 

 mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (solo per alunni da sei anni in poi), da modulare 
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica; 

 concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

 somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione o limitando il più possibile la promiscuità tra alunni di 
gruppi diversi 

 consumo delle merende al banco o nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo di bambini. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, nella succitata nota n. 1998 del 19/08/2022, precisa i riferimenti normativi sul tema delle 
strategie di riduzione del rischio di contagio da Covid-19. 
Si ricordano, in sintesi: 

il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023 
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza.  
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo 
prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data 

il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza 
L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24, ha raccomandato a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine 
dell’anno scolastico 2021/2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive 

il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività 
Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine 
alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine 
dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo:  
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza né preclude la 
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;  
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;  
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- nelle scuole dell’infanzia, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di 
età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 
con un soggetto positivo (nessuna misura è prevista per bambini di età inferiore ai sei anni). Alla prima comparsa di 
sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da 
ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;  
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età 
superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla 
data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi 
persistono, al quinto giorno;  
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di 
utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età 
superiore a sei anni 

il quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico 
L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato 
fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale 
scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti 
introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina 
particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo 
la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei 
soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla 
istituzione scolastica”.  
ASSENZE PER MALATTIA – SCUOLA DELL’INFANZIA  
(da Regolamentaz. Regione Puglia – delib. Giunta regionale n. 131/2021) 
Dopo l’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita previa presentazione di idonea 
certificazione rilasciata dal pediatra.  
Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test 
diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.  
Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non 
presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo di autocertificazione “per il rientro in caso di assenza per 
patologie NON Covid19-correlate”, il cui fac-simile è presente in allegato (Allegato 1) sul sito web della scuola – sezione 
Modulistica. 
ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA  
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (ad es., viaggi, trasferimenti familiari o altro) 
relativi a tutti gli ordini di scuola (servizi educativi, dell’infanzia, della primaria e successivi ordini di scuola), i genitori 
consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non 
dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2) – sempre sul sito web della scuola – sezione Modulistica. 
In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del 
viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.  
ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2  
Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il test di “avvenuta negativizzazione” del tampone di 
controllo secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.  
La consegna dell’esito negativo del test è condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno.  
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 
ORARIO E ALTRO ANCORA 
È opportuno che i bambini siano a scuola in orario, tenuto conto che le attività devono potersi avviare con la quasi totalità 
degli alunni. 
In particolare, per la scuola dell’infanzia, i genitori sono cortesemente invitati a: 

- far sì che i loro piccoli, quando inizia l’orario ordinario, possano essere a scuola entro le ore 8.30/8.45; con una 
tolleranza, per motivi contingenti, entro le 8.45/9.10 

- non fermarsi in sezione per colloqui, quando si affidano i piccoli ai docenti, a meno di particolari urgenze. Si 
sottrarrebbero tempo ed attenzione ai piccoli 

- a non sostare nell’area scolastica dopo aver affidato i piccoli ai docenti. 
COME TRATTARE LA DIDATTICA IN CASI DI ALUNNI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID19 
In tali situazioni non è prevista da parte della scuola l’effettuazione della didattica digitale integrata. 

 

 


