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Anno Scolastico 2022/2023 

 



Centro Provinciale Istruzione degli Adulti 

1 BARI e sedi associate: 

 

 

•  S. Nicola – Bari 

•  Melo – Bari 

•  Lombardi – Bari 

•  Massari -Galilei – Bari 

•  Verga – Bari 

•         Casa Circondariale “Rucci” e IPM "Fornelli" di Bari. 

•  Giaquinto – Molfetta 

•  Rogadeo – Bitonto 

•  De Gasperi – Corato e Gesmundo – Terlizzi 

 

Il 1° CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti), istituito per effetto del DPR n. 263 del 

29/10/2012, si articola in una Sede di Direzione a Bari e in sedi associate dislocate in parte sul 

territorio urbano di Bari, in parte sul territorio della provincia; ciascuna sede associata ha un proprio 

Referente COVID che si coordina con il Referente COVID per il CPIA. 

 

 

Più specificatamente: 

➢ Dirigente Scolastico per il 1°CPIA-Bari: Prof.ssa Laura Redavid 

➢ DSGA: Sig.ra Marta Bartoli 

➢ Direzione: Tel./Fax 080 918 4970 – 71 

➢ Mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT 

➢ Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

➢ RSPP: Dott.ssa Santoliquido Valentina 

➢ Referente COVID per il 1° CPIA - Bari: Prof.ssa Rosa Maria Cantacessi 
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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.  

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 – versione 05/08/2022 e nota MI 

prot. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”) 

Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’ISS inviati alle scuole e ai loro dirigenti e la normativa 

vigente. 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: 

✓ da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di 

mitigazione; 

✓ l’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica 

Per la Scuola è opportuno: 

✓ definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 

Referenti COVID sedi associate telefono 

Prof. Marco Schirone "San Nicola" - Largo Urbano II - Bari 080 9184971 

Prof.ssa Miriam Buongiorno "Melo" - via Maggiore Turitto 13 - Bari 080 8644003 

Prof. Massimo Maria Capece "Lombardi" - via Lombardia, 2 - Bari 080 5371009 

Prof.ssa Mariateresa Lerede "Massari Galilei" - via Petrera, 80 - Bari 
080 5617219- 

8643300 

Prof.ssa Iginia Plantamura "Verga" - via Carabellese, 34 - Bari 080 8653840 

Prof.ssa Mariangela Taccogna 
Sede Carceraria (include Casa Circondariale e 

IPM) 
  

Prof. Carlo Coppola "Giaquinto" - viale Giovanni XXIII - Molfetta 080 3389696 

Prof.ssa Agata Stallone "Rogadeo" - via Crocifisso - Bitonto 080 3718685 

Prof.ssa Maria Pansini 
"De Gasperi" - Largo di Vite - Corato             

"Gesmundo" - via Salomone, 29 - Terlizzi 

080 8724106             

080 3511958 



✓ individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora 

le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i 

lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie  

Le Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022 -

2023, sono state pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

Le indicazioni sono finalizzate a: 

✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza 

✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni 

da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

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 

 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 – ad esempio sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o 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 

Se invece sono presenti gli stessi sintomi di lieve entità e la temperatura corporea è inferiore a 

37,5° gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria. 
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TABELLA 1   

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 – versione 05/08/2022 e nota MI 

prot. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”) 

Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico 

Misure di prevenzione 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 

Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria 

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle 

indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con 

un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione 

degli occhi. 

Sanificazione ordinaria (periodica) e dove necessaria, sanificazione straordinaria. 

Misure di prevenzione Gestione dei casi positivi 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico, o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2, 

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. Nel caso di 

alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. Il 

soggetto interessato lascerà l’ambiente scolastico e  seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI  

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento. 



GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI  

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  

Misure di prevenzione Ulteriori possibili interventi   

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 – versione 05/08/2022 e nota MI 

prot. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”) 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 

pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all’interno della tabella 2 della nota MI prot. 

1998 del 19/08/2022, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle 

autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

Specificità delle sedi carcerarie 

Premessa 

Per sedi carcerarie si intende: 

- Casa Circondariale “F. Rucci” – Corso A. De Gasperi 307 a Bari 

- IPM “Fornelli” – Via G. Petroni 90 a Bari 

Per entrambe le Amministrazioni, i percorsi scolastici rientrano nelle attività trattamentali. 

Riferimenti normativi 

Oltre ai riferimenti normativi generali adottati dal comparto scuola, si rimanda alla normativa 

specifica: 

- Accordo ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali raggiunto in seno alla Conferenza 

delle regioni e delle Province Autonome nella riunione del 6 agosto 2020 sul documento 

“Linee di indirizzo Gestione Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari” 

(n.20/152/CR10c/C7) 

- Accordo n.Rep.80/CU stipulato in data 09/07/2020 ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 28 agosto 

1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti 

Locali sul documento “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 

SARS-Cov2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che 

hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali 

negli Istituti Penali per i Minorenni” 

 



Sistemazione logistica 

In riferimento alla sistemazione logistica dei percorsi scolastici, si specifica quanto segue. 

Casa Circondariale:  

le aule destinate alle lezioni sono presso le sezioni detentive (3 aule presso la 1^ sezione, 2 aule presso 

la 2^ sezione e 1 aula presso l’area detta “Lavorazioni”) e possono ospitare fino a 10 alunni e un 

docente.  

Tutte le aule non sono ad uso esclusivo.  

I bagni sono presenti presso tutti i luoghi destinati ad uso scolastico e sono condivisi con tutti gli 

operatori presenti in sezione. 

L’accesso alle aule è unico per tutti gli operatori che transitano o sostano nelle sezioni detentive 

(educatori, agenti, operatori sanitari, amministrativi, volontari…). 

IPM: 

l’aula destinata alle lezioni è l’aula 11 nel seminterrato e può ospitare fino a 10 alunni e un docente.  

Il personale docente ha, inoltre, accesso all’aula 10 nel seminterrato per la gestione e animazione 

della biblioteca. 

Tutte le aule non sono ad uso esclusivo.  

Il bagno è condiviso con tutti gli operatori presenti in sezione. 

L’accesso alle aule è unico per tutti gli operatori che transitano o sostano nella sezione (educatori, 

agenti, operatori sanitari, amministrativi, volontari…). 

 

Gestione accessi e attività scolastiche 

I docenti dovranno impegnarsi al pieno rispetto delle misure di prevenzione e controllo disposte da 

ciascun Istituto. 

È fatto assoluto divieto di accesso a chiunque presenti febbre e/o sintomi simil-influenzali e/o altri 

quadri clinici compatibili con Covid-19. 

Docenti e alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle misure di protezione personale: 

− Igienizzando di frequente le mani, utilizzando i dispenser di gel idroalcolico presenti in tutte 

le aule; 

− Mantenendo il distanziamento fisico e rispettando la sistemazione logistica di banchi e sedie 

in ciascuna aula; 

− Evitando aggregazione e assembramenti; 

La pulizia e la sanificazione degli ambienti è responsabilità dell’Istituto ospitante. 

Gli operatori sanitari presenti in Istituto hanno il compito di interagire con i Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL per il programma di screening e di valutazione di casi sospetti o confermati, 

secondo le indicazioni ministeriali e regionali. 

La registrazione delle presenze è affidata al personale di Polizia Penitenziaria. 

 


