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Circolare n. 1 

Lacchiarella, 02/09/2022 

 

Ai sigg. genitori delle scuole dell’infanzia 
Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo 
 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia  
 
Si comunica alle SS.LL che a partire da lunedì 5/09/2022 avranno inizio le attività nelle scuole 
dell’infanzia secondo il calendario già deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 237 del 
30/06/2022 (https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/delibera-237-calendario-

scolastico_2022_23.pdf) 

 
Le attività didattiche avranno inizio nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. A tal fine si invitano le SS.LL. alla 
attenta lettura della seguente documentazione ministeriale:  

1) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022 -2023 (https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294) 
 

2) Vademecum ministero dell’istruzione : 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-

23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 

3) Circolare Ministero istruzione prot. 1998 del 19/08/2022 del capo dipartimento per il sistema 

educativo e formazione : 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid19_avvio+a_s_.p
df/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806 
 

4) Circolare Ministero della Salute prot. 37615 del 31/08/2022 avente ad oggetto “aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di COVID-19 : 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid19_avvio+a_s_.p

df/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806 
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In merito alle misure di prevenzione di base, la permanenza a scuola non è consentita nei casi seguenti: 

• sintomatologia compatibile con covid-19 (ad esempio: 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;  

• test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo.  
 
Gli ingressi e le uscite avverranno con le seguenti modalità:  
 
Ingresso: dalle ore   8.00 alle ore   9.00 dall’ingresso principale  
Uscita :   dalle ore 15:45 alle ore 16:00 dall’ingresso principale 
 
Le entrate/uscite durante l’attività didattica (visite specialistiche, ecc…) da effettuarsi in casi eccezionali 
e motivati devono avvenire o alle ore 12:00 o alle ore 13:00 (Lacchiarella) 
                                                 alle ore 13:00 (Zibido e Moirago) 
 
Le terapie mediche a carattere continuativo possono avvenire anche in altri orari, previa richiesta scritta 
in segreteria.  
 
È gradita l’occasione per porgere sinceri auguri di buon inizio di anno scolastico 
 
 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       Andrea Ventura  
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
predisposta secondo  l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis 
 


