
TORNIAMO A SCUOLA 
EVVIVA LA NORMALITÀ! 



PIANO SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 

2022-2023 



PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

• Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/08/2022. 

 

• Nota 1998 del 19/08/2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a.s. 2022-2023”. 

 

• Nota 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali “Trasmissione del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022-2023”. 

 

REGOLAMENTI E DOCUMENTI DELL’ISTITUTO 
 

• Patto educativo di corresponsabilità 

• Regolamento d’Istituto 

• Regolamento di disciplina 

• Protocollo per la ripartenza a.s. 2022-2023 



PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO 
AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

La permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito 

riportati: 

 

• Sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti 

come tosse e 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. 

 

• All’ingresso a scuola non è previsto il controllo della temperatura, 

essendo questo rimandato alla responsabilità genitoriale. 



MISURE DI PREVENZIONE E RACCOMANDAZIONI 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  

MASCHERINA 

 
L’uso della mascherina non è più obbligatorio. 

  

Il personale scolastico e le studentesse e gli 

studenti a rischio di sviluppare forme severe di 

Covid-19 utilizzano dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la 

protezione degli occhi. 



IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
 
Si raccomanda di: 
 
• Utilizzare frequentemente il gel sanificante per le mani oppure di lavarsi le mani 

con acqua e sapone. 
 
• Mettere in atto tutti i comportamenti per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta (etichetta respiratoria). 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
 

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

ordinaria dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro. 

 

Si assicura la sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi 

confermati. 

 

Si assicura la frequente areazione dei locali. 

 



GESTIONE DEI CASI POSITIVI COVID-19 

GESTIONE DEI CASI COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico, le studentesse e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Covid-19 vengono ospitati nella stanza dedicata, appositamente predisposta, e saranno avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

medico di famiglia. 

 

GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI 

Le persone risultate positive al test diagnostico per Covid-19 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

(molecolare o antigenico, non auto-somministrato).  

 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

Si applicano le regole previste per i contatti di casi Covid-19 confermati come indicate dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.   

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi riferibili al Covid-19 è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, in caso negativo, va 

ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 



ORARIO SCOLASTICO 

 
15 settembre 2022 
• Ingresso classi prime: ore 9:10 

• Ingresso classi seconde, terze, quarte e quinte: ore 8:10 

• Termine delle lezioni per tutti: ore 12:00 

• Un intervallo dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

 

 

16-17 settembre 2022 
• Tutte le classi in orario ridotto: 8:10 – 12:00 

• Un intervallo dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

 

 

dal 19 settembre 2022 
• Tutte le classi in orario provvisorio comunicato tramite Circolare. 

ATTENZIONE! 

L’accesso ai locali è 

ammesso al massimo 

con 5 minuti 

di anticipo! 



ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI 

 
POLO DELLE IDEE «G. Ferraris» di viale Gramsci 
Ingresso dal cancello di via Perugia 

Ingresso dal cancello di viale Gramsci 

Porte d'ingresso: Ingresso principale e Ingresso vecchio ITIS 

 

 

 

POLO DEL TERRITORIO «G. Marconi» di via Trieste 
Ingresso dal cancello di via Trieste 

Ingresso dal cancello di via Piave 

Porta d'ingresso: Ingresso di via Trieste e Ingressi sul piazzale di via Piave 

 

 

 

POLO DELLA TECNOLOGIA «F. Severi» di via Pier Sansoni 
Ingresso dal cancello di via Pier Sansoni 

Porta d'ingresso: Ingresso principale 



INTERVALLO 

• L’intervallo si svolge in classe, nei corridoi e nei resede dell’Istituto. 

• L’intervallo nell’orario definitivo è, per tutte le classi, dalle 10:00 alle 10:10 e dalle 

12:00 alle 12:10. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI  

• Non sono consentite uscite alla prima ora o alle ore successive agli intervalli. 

 

UTILIZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO E BEVANDE 

• Durante gli intervalli e durante le uscite individuali è consentito l’utilizzo dei distributori 

automatici di cibo e bevande. 

• Non è permesso l’utilizzo durante l’ingresso. 

 

DIVIETO DI FUMO  

• È assolutamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) sia all’interno degli edifici 

che nelle pertinenze degli stessi, pena sanzioni pecuniarie e note disciplinari. 

 

DIVIETO USO CELLULARE  

L’uso del cellulare è vietato eccetto nei casi previsti dall’attività didattica. 

NORME DI COMPORTAMENTO 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Covid-19, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’a.s. 2021-2022. 

Nelle nuove normative Covid-19 l’attività di Didattica Digitale Integrata non è 

prevista. 

Dove previsto dalla legge, l’Istituto mantiene la Didattica Digitale Integrata come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 

 

 

PIATTAFORME DIGITALI 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

• Il Registro Elettronico ARGO (www.portaleargo.it) 

• La piattaforma Google Workspace 

 

http://www.portaleargo.it/


ARTICOLAZIONE CLASSI 
Per logistica e affinità di indirizzi, alcune classi vengono articolate: nelle materie 

di indirizzo hanno percorsi diversi, mentre nelle materie comuni si segue la stessa 

didattica. 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

5EM (Elettronica-Meccanica) 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

2FT (AFM-Turismo) 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

3EM (Elettrici-Moda) 

 

 



INDIRIZZI DI STUDIO NEI PLESSI 
POLO DELLE IDEE “G. Ferraris” di viale Gramsci 

Biennio dell’Istituto Tecnico Tecnologico - Tutti gli indirizzi 

Biotecnologie Sanitarie - Triennio 

Chimica e Materiali - Triennio 

Elettronica e Produzione Multimediale - Triennio 

Elettrotecnica e Robotica - Triennio 

Meccanica e Meccatronica - Triennio 

Amministrazione, Finanza e Marketing  

Classe 2FT (AFM + Turismo) 

POLO DEL TERRITORIO “G. Marconi” di via Trieste 

Acconciatori - IeFP + Quinto anno 

Estetisti - IeFP 

Professionale Moda 

Manutenzione e assistenza tecnica – Meccanici ed Elettrici 

Meccanica Made in Italy 

POLO DELLA TECNOLOGIA “F. Severi” di via Pier Sansoni 

Sistemi Informativi Aziendali – Sportivo 

Turismo 

Informatica - Triennio 

Classi quarte Professionale 

 



DISLOCAZIONE CLASSI NEI PLESSI 
POLO DELLE IDEE “G. Ferraris” 

POLO DEL TERRITORIO “G. Marconi” POLO DELLA TECNOLOGIA “F. Severi”  

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1L 

2AIF 2BIF 2CIF 2DEE 2EMC 2FMC 2GCE 2HTM 

3AMC 3BMC 3ABS 3AEL 

4AET 4AEL 4AMC 4ABS 4BBS 

5ACH 5AET 5BMC 5EM 5EM = Elettronica – Meccanica 

1AFM 2FT 3AFM 5AFM 2FT = AFM – Turismo 

1AME 1AMM 1APM 1APA 1APE 

2AME 2AIM 2APM 2APA 2APE 

3EM 3AMM 3APA 3EM = Elettrici – Moda 

5AME 5AMM 5APM 5APA 

1ASP 1ATU 

2ASP 

3ASP 

4ASP 4ATU 

5ASP 5ATU 

4AME 4AMM 4APA 4APM 

3AIF 3BIF 3CIF 

4AIF 4BIF 4CIF 

5AIF 



Attraverso il  

Patto Educativo di Corresponsabilità  

si rafforza la condivisione di quanto sopra 

esposto per la tutela della salute di tutta la 

comunità scolastica. 



.. e quest’anno è fondamentale.. 


