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Circ. n. 10 

                                                                                  

   Magenta, 08.09.2022 

 

Alle famiglie degli allievi iscritti all’IC “Carlo Fontana” 

A tutto il personale in servizio presso l’IC “Carlo Fontana” 

 

p.c. Ai Comuni di Magenta e di Robecco s/N 

 

 

Oggetto: Disposizioni antiCovid - Modalità di ingresso / uscita a.s. ‘22/’23. 

 

 Nel rendere note, per gli adempimenti di competenza, le indicazioni ministeriali finalizzate 

alla “mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022 2023” (allegato 1 e allegato 2), richiamo in sintesi i 

seguenti punti di attenzione: 

 

1. Non sarà consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con 

Sars-CoV-2, febbre superiore a 37,5 o accertata positività a Sars-CoV-2. 

 

2. Sarà consentita la permanenza a scuola con l’obbligo di indossare una maschera chirurgica 

/ FFP2 in caso di sintomatologia lieve. In assenza di sintomi, pertanto, l’uso della 

maschera chirurgica / FFP2 non è previsto dalle linee guida ministeriali. 

 

3. Saranno applicate le misure di prevenzione di seguito specificate: 

- l’igiene delle mani unitamente all’etichetta respiratoria, consistente nei “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 gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta”; 

- il ricambio d’aria periodico; 

- l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e di protezione per gli occhi da 

parte del personale scolastico e degli alunni a rischio di sviluppare forme severe di SARS-

CoV-2; 

- la sanificazione ordinaria periodica; 

- la sanificazione straordinaria nei casi di infezione accertata. 

 

4. Sono confermati gli strumenti per la gestione dei casi sospetti (slide n. 9 del Vademecum 

ministeriale allegato). 

 

Preciso, inoltre, che al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento dalle autorità sanitarie e che per il rientro a 

scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

 

 Il personale e i genitori degli alunni a rischio di sviluppare forme severe di SARS-

CoV-2 sono pregati di prendere contatto con il medico competente dell’IC “Carlo Fontana”, dott. 

ssa Laura Garavaglia, tramite la Segreteria dell’IC: 

- personale (personale@icscarlofontana.edu.it) 

- genitori (alunni@icscarlofontana.edu.it) 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ.-n.-308-ALL.-1-Indicazioni-strategiche-ad-interim-a.s.-22-23.pdf
https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/circ.-n.-310-ALL.-1-Infanzia-indicazioni-a.s.-22-23-MS.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
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MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 

 

SS I G “F. Baracca” - MAGENTA 

Ingresso / uscita di tutte le classi dal portone centrale di via Rosmini 

(con percorsi interni differenziati) 

 

SS I G Don L. Milani – ROBECCO SN 

Ingresso / uscita di tutte le classi dal cancello principale su via Papa Giovanni XXIII n. 21 

(con percorsi interni differenziati) 

 

 

SP S. Caterina da Siena - MAGENTA 

 

CLASSI CANCELLI 

1A 1B 1C Cancello principale via S. Caterina; 

camminamento esterno n. 1. 

1D Cancello principale via S. Caterina; corridoio 

principale. 

2A 2B 2C Cancello lato palestra p. zza Mercato. 

3A 3B 3C 3D Cancello lato palestra p. zza Mercato. 

4A 4C 4D Cancello lato collinetta via S. Caterina; 

camminamento esterno n. 2. 

4B Cancello lato collinetta via S. Caterina; 

camminamento esterno n. 2; ingresso zona 

lastricata canestro. 

5A 5B 5C 5D Cancello lato collinetta via S. Caterina; 

camminamento esterno n. 2. 

G. Fornaroli Cancello “G. Fornaroli” p. zza Mercato; 

ingresso dalle aule. 

 

 

SP L. da Vinci – ROBECCO SN 

 

CLASSI VIA/CANCELLO PUNTO RACCOLTA SCALA ENTRATA/USCITA 

1A Via Pietrasanta cancelletto  Zona lastricata 

adiacente cancelletto 

Scivolo laterale  

2A 2B Via Pietrasanta cancello 

parcheggio 

Parcheggio zona 

scaletta laterale 

Scaletta laterale 

3A 2B Via Pietrasanta cancello 

parcheggio 

Parcheggio zona 

uscita sicurezza 

laterale 

Scala laterale uscita 

sicurezza 

4A 4B Via Pietrasanta cancelletto Giardino cancellata 

curva 

Terza gradinata 

5A 5B Via Pietrasanta cancello 

parcheggio 

Parcheggio  

zona scala principale 

Scala principale 

 

SP G. Verdi – ROBECCO SN 

Ingresso / uscita di tutte e cinque le classi dal cancello principale di via Buozzi. 
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 Riporto il collegamento web ai calendari scolastici dei vari ordini di scuola per facilitare una 

ulteriore verifica di orari e festività relativi all’a.s. 2022/2023. 

 

 Con l’occasione formulo a tutta la comunità scolastica i miei migliori auguri di buon anno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://icscarlofontana.edu.it/calendario-scolastico/

