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L’anno scolastico 2022-2023 comincerà totalmente in presenza e con mascherine non obbligatorie. Il ministero 
dell’Istruzione (Miur) ha diffuso le nuove raccomandazioni sanitarie per il rientro a scuola, che segnano il passaggio 
dalle strategie di contrasto della diffusione dell’infezione, alle strategie di mitigazione. Alunni, alunne e personale 
torneranno quindi in classe senza restrizioni, ma con solo alcune indicazioni per tenere sotto controllo eventuali 
situazioni di rischio. 
 
Queste saranno le prescrizioni in atto nei locali di FORMA FUTURO S.c.a.r.l. 
Mascherine solo per i più fragili 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie non saranno più obbligatori per alunni, alunne e personale scolastico. 
L’utilizzo delle mascherine sarà però consigliato alle persone con problemi sanitari che possano metterle a rischio, in 
caso di contagio. “Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo 

di rischio”. Inoltre, FORMA FUTURO fornirà su richiesta mascherine Ffp2 e dispositivi per proteggere gli occhi. 
 
Stop alla misurazione della temperatura all’ingresso  
In base alle nuove disposizioni, per accedere ai locali di Forma Futuro non è più prevista alcuna forma di controllo 

preventivo, quindi alunni, alunne e personale non dovranno più farsi misurare la temperatura all’ingresso.  
 
Obbligo di restare a casa 

Il vademecum impone di restare a casa in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi e in caso di positività. 
 
Isolamento preventivo a scuola in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 

In caso di “tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto o 

cefalea intensa”, cioè di forte mal di testa, durante la permanenza a scuola, sia il personale che alunni e alunne 
dovranno essere ospitati “nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente allestita” che è situata al primo 
piano nel corridoio accanto all’uscita di emergenza che accede sulle scale di emergenza esterne. 
Se i sintomi dovessero riguardare i minori, oltre all’isolamento, il personale scolastico dovrà tempestivamente 
avvertire i genitori e incaricarli di portare il minore a casa. 
 
Isolamento per le persone positive 

Chi risulta positivo a un test per il Covid-19 dovrà restare a casa in isolamento. Si potrà rientrare a scuola dopo un 

test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Per la gestione del rientro dall’isolamento si applicano le 
misure previste dalla circolare del Ministero della Salute del 31/08/2022: le persone risultate positive ad un test 
diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di 
seguito riportate: 

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 

test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

• In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 
Contatti con persone positive 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico, in caso di contatti con persone positive. Pertanto si 
applicano le regole generali del ministero della Salute che prevedono il regime dell’autosorveglianza, con l’obbligo di 
indossare le mascherine Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto avuto. Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 
contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19”.  
 
Sanificazione e aerazione dei locali 

Il Miur ha poi sottolineato l’importanza di effettuare una sanificazione ordinaria periodica di tutti i locali scolastici e di 
una sanificazione “straordinaria e tempestiva” in presenza di uno o più casi di contagio da coronavirus confermati. La 
sanificazione sarà effettuata 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”. 
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Sarà sempre garantito un frequente ricambio d’aria in tutte le aule didattiche. 
 
Misure ulteriori in caso di peggioramento del quadro epidemiologico 

Il ministero si riserva di implementare ulteriori misure sanitarie, nell’eventualità di un aumento dei contagi, “per il 

contenimento della circolazione virale e la protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 

famiglie”. 

 
Monitoraggio 

Infine, il ministero continuerà l’attività di monitoraggio iniziata durante la pandemia, per “valutare gli impatti che la 

diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione”. 
 
Modalità di ingresso e uscita 

Per la sede di Parma e Fidenza gli orari di ingresso saranno su unico turno alle ore 8:00 e verrà segnalato con suono 
della campanella. Per entrambe le sedi l’uscita avverrà su unico turno non scaglionato alle ore 13:00 
L’area cortiliva esterna rimarrà comunque chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell’attività didattica. 

 

Intervallo  

Per la sede di Parma l’intervallo avverrà in area cortiliva esterna su due turni differenziati per evitare assembramenti 
suddivisi in un lasso temporale tra le ore 10:00 e le ore 11:00 e verranno suddivisi tra il gruppo delle classi seconde e 
delle classi terze. Non vi sarà più suddivisione delle classi per aree fisiche con segnaletica orizzontale. Per la sede di 
Fidenza invece la gestione delle pause è demandata all’organizzazione interna degli orari. I docenti faranno effettuare 
la relativa pausa di ricreazione evitando la contemporaneità delle due classi presenti. Verrà utilizzata l’area esterna 
prospicente l’uscita di emergenza sul lato est. In caso di maltempo verrà utilizzata invece la loggia davanti l’uscita di 
emergenza dedicata a entrata/uscita. 
 

Servizi Igienici  

È vietato sostare all’interno dei locali. Ai servizi igienici non potranno accedere più di 3 studenti contemporaneamente 
(in ogni momento ma soprattutto nella fase dell’intervallo) evitando di sostare all’interno dell’antibagno: in caso vi sia 
un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni potrà essere effettuato in qualsiasi momento 
dell’orario scolastico solo se realmente necessario e pertanto si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 
rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita, uno alla volta. Gli alunni devono lavarsi bene le 

mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 

Distributori Automatici  

In entrambe le sedi l’accesso ai distributori automatici sarà consentito e i distributori rimarranno attivati. Le aree dei 
distributori saranno presidiati in modo da non avere più di 3 persone contemporaneamente. 
 
Parma, 02/09/2022 
 
 
Firma del direttore 
 
 


