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Circ. n. 53 

 

Parigi, 29.8.2022 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie, per il tramite dei Rapresentanti di classe 

Alla Direttrice SGA 

Al Personale ATA 

Al Sito 

E, p.c, 

All’Associazione Genitori 

All’AGEM 

All’Association “Girotondo” 

 

 

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 : PROTOCOLLO SANITARIO 

 

   Come già segnalato sul sito della scuola in data 22 agosto, si segnala che il Ministero 

dell’Educazione Nazionale francese ha pubblicato il protocollo sanitario per l’anno scolastico 

2022/2023. 

   Sono previsti, in base alle condizioni sanitarie, 3 livelli: verde, arancione, rosso. Le regole 

valide per le scuole sono coerenti con le regole applicate alla popolazione generale. 

   Per l’anno scolastico 2022/2023, il Ministero conferma l’adozione di una strategia basata sulla 

didattica in presenza. 

 

   Si continua a raccomandare: 

- Il lavaggio delle mani, frequente e accurato 

- L’utilizzo del gel disinfettante (che la scuola mette a disposizione all’ingresso e in ogni 

aula; si raccomanda, comunque, di portare a scuola individualmente il gel disinfettante) 

- L’areazione e la ventilazione delle aule e degli spazi comuni 

- La pulizia e la disinfezione dei locali e dei materiali 

- La formazione, l’informazione e la comunicazione rivolte al personale, ad alunne e 

alunni e alle famiglie. 

   L’uso della mascherina non è più obbligatorio; alunne e alunni e personale, suscettibili di 

sviluppare forme gravi di COVID, sono tenuti, comunque, a utilizzare i dispositivi di protezione. 

   Le attività fisiche e sportive sono autorizzate, all’interno e all’esterno, senza restrizioni. 

   Alla scuola primaria, la pausa pranzo si svolgerà in classe. 

   La permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

- Sintomatologia acuta compatibile con COVID, secondo le indicazioni del medico 

curante 

- Febbre superiore ai 38° 
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- Test diagnostico positivo per la ricerca di COVID  

   Al momento, le persone positive al test per il COVID sono sottoposte a isolamento e possono 

rientrare a scuola a seguito di test negativo. 

   Si allega il documento pubblicato dal Ministero e si resta a disposizione per chiarimenti e 

informazioni. 

Sul sito della scuola saranno tempestivamente comunicati gli aggiornamenti relativi alle 

disposizioni del Governo francese per la ripresa delle attività didattiche. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude Arnod 

 
 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 


