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Riferimenti normativi



● Indicazioni Strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
Sars-Cov-2 in ambito scolastico (versione 5 agosto 2022)

● Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 
l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (19 agosto 2022)

● Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 
2022-2023 (28 agosto 2022)
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PREPARARSI AD ESSERE PRONTI

● Da strategie di contrasto della diffusione 
dell’infezione a strategie di mitigazione 

● L’obiettivo perseguito: contenere l’impatto 
negativo dell’epidemia sulla salute pubblica

● Misure di prevenzione di base

● Ulteriori possibili misure su disposizione 
dell’autorità sanitaria
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● Aerazione: monitoraggio della qualità dell’aria

● Riscaldamento: disposizioni relative agli edifici 
pubblici
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GESTIONE DELLE AULE



NON SI VIENE A SCUOLA CON:
● Sintomatologia compatibile con Covid-19
● Temperatura corporea > 37,5°C
● Test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo

(si rientra solo con esito negativo)

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, inviare un messaggio tramite 
Whatsapp entro le ore 8.00 al seguente numero della scuola

333 8149975

6

Scrivendo
cognome nome alunno/a - classe - assente per…

N.B. USARE QUESTO NUMERO DI TELEFONO SOLO PER QUESTA RAGIONE



Non è previsto l’uso della mascherina chirurgica/FFP2 
se non nei casi di sintomi respiratori lievi (es. raffreddore)

Nel corso dell’attività didattica se l’alunno/a dovesse 
mostrare sintomi potenzialmente sospetti per 
Covid-19, la scuola misurerà la temperatura se la 
temperatura è > 37,5°C  l’alunno/a sarà spostato in 
un’aula apposita dove attenderà l’arrivo dei genitori 
che poi contatteranno il medico/pediatra.
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Gli alunni e le alunne 
entreranno tutti dal portone centrale
di Via Seminario, 34 (evitando possibili assembramenti)
usciranno da:

● Portone centrale
Via Seminario 34: classi quarta e quinta

● Portone del parcheggio (si entra a piedi!)
via Seminario 32: classi prima, seconda e terza e alunni e 
alunne delle varie classi accompagnati dagli autisti del 
pulmino
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● Si viene a scuola portando il proprio materiale 
scolastico (non altri materiali) e la merenda per 
la ricreazione.

● Ci si reca direttamente nella propria aula.

● Il materiale scolastico va riportato a casa al 
termine delle lezioni.
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● Servizio pomeridiano di mensa e assistenza “Tempo vivo”  
(dal 13/9): va comunicato alla Segreteria entro il venerdì 
della settimana precedente per tutta la settimana 
successiva indicando giornate e orari

● Scrivere una email a info@collegiomarconi.org indicando 
nell’oggetto servizio di “Tempo vivo”

● Uscite dal portone centrale via Seminario 34 nei seguenti 
orari del pomeriggio: 14:00, 15:30, 16:30
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“
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● PROLUNGAMENTO DEL GIOVEDÌ
 FINO ALLE 15.30

dal  29.09.2022 al 25.05.2023

● PROLUNGAMENTO DEL MARTEDÌ
 FINO ALLE 15.30

dal 4.10.2022 al 29.11.2022 
dal 7.2.2023 al 4.04.2023

 USCITA ORE 15.30 dagli stessi portoni assegnati alle classi



● PASTI FORNITI DALLA DITTA ELIOR 

● BORRACCIA con acqua

● POSATE PERSONALI RIUTILIZZABILI 

N.B: INFORMARE DI EVENTUALI ALLERGIE E INTOLLERANZE
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Mensa dell’Istituto 



● Piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

● Formazione alunni/e

● Sviluppo delle competenze digitali

Qui possono essere assegnati dei compiti da svolgere 
in modalità digitale.

La DaD non viene più attivata.
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Didattica Digitale Integrata



Si accede con le credenziali – date ai genitori –

● per vedere il Registro di classe giornaliero con le 
attività svolte; ritardi, assenze e giustificazioni, 
orario giornaliero, argomenti trattati nelle lezioni, 
compiti assegnati per casa;

● per la funzione «messaggistica» (comunicazioni tra 
docenti e genitori);

● per la prenotazione dei colloqui con i docenti.
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Registro elettronico



Da due anni la valutazione intermedia (primo 
quadrimestre) e finale non prevede voti né giudizi ma 
livelli (avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione) con riferimento a specifici obiettivi di 
ciascuna disciplina.
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Valutazione nella Scuola Primaria



Ricevimento/colloqui 
docenti e genitori

Verranno forniti i dettagli 
per i tempi e le modalità.
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“Se tutti facciamo 
la nostra parte, 
sarà un buon anno 
scolastico!”
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