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ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-

COV-2 – A.S. 2022/2023 – “PREPARARSI ED ESSERE PRONTI” 

 

Gentilissime/i, 

con l’avvio di questo nuovo anno scolastico 2022/2023 risulta necessario chiarire e definire le misure 

di prevenzione e di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 previste attualmente dalle 

norme ed in vigore da oggi, 1° settembre 2022. 

Le Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità per l’incipiente anno scolastico non prevedono 

uno specifico ‘piano per la riapertura’, come negli anni precedenti, ma forniscono 

indicazioni/raccomandazioni/disposizioni da seguire nell’ottica della preparedness e della readiness, 

cioè del “prepararsi ed essere pronti” ad eventuali evoluzioni del contagio più rischiose e pericolose.  
 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono da un lato delle 

misure standard di prevenzione, da garantire per l’inizio dell’anno scolastico, e dall’altro si prevedono 

dei possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio. Le 

Indicazioni, dunque, presentano due categorie di misure, in due rispettive tabelle:  

1. le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico;  

2. ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze 

di sanità pubblica, su indicazione delle autorità sanitarie.  

Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’a. s. 2022/2023, 

nello spirito, appunto della preparedness e della readiness. 

Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto epidemiologico 

locale. 

É importante anche sottolineare e chiarire che, nonostante gli interventi nel contesto scolastico possano 

essere specifici, la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure 

applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono essere 

preferibilmente omogenee con quelle previste in ambito comunitario, cioè devono essere adottate e 

rispettate anche all’esterno degli edifici scolastici. 

Per quanto concerne l’assetto normativo, in primis va chiarito che tutte le disposizioni emergenziali, ad 

oggi in vigore in ambito scolastico, hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di 

ulteriori specifiche proroghe, non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

 

Allo stato attuale le disposizioni di riferimento (già pubblicate sul sito) risultano le Indicazioni 

strategiche, messe a punto da Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e dell’Istruzione e 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, cioè i seguenti documenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti 

dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione 

pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023” consultabile al seguente link:  SCARICA 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 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)” consultabile al seguente link: SCARICA   

 

Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, in data 28 agosto 2022 ha emanato il seguente Vademecum 

“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”, consultabile al seguente link: SCARICA 

 

  

https://www.iss.it/web/guest/-/indicazioni-operative-per-i-servizi-educativi%C2%A0per-l-infanzia-e-per-le%C2%A0scuole-dell-infanzia
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
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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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

L’obiettivo prioritario in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 

disponibili, è la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 

mitigazione del contagio sulle attività didattico-educative. 

 

 

A titolo informativo, ma non esaustivo, si mettono in evidenza alcuni punti di interesse emersi dai 

documenti sopra citati. 

 

ACCESSO A SCUOLA 

 

1) L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato 

positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine 

dell’isolamento. 

2) Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in 

caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide 

o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

3) Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria. 

La scuola fornirà in questi casi la mascherina chirurgica/FFP2 che dovrà essere indossata 

dall’alunno a partire dall’età dai sei anni.   

 

PERMANENZA A SCUOLA 

 

1) Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, con sintomi di lieve entità e in assenza di 

febbre è possibile rimanere in classe prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria; 

2) Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con questo termine si intendono in letteratura i 

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 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);   

3) Per studenti e personale non è consentita la permanenza a scuola con i seguenti sintomi: 

➢ Con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5°C.; 

➢ Con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

➢ Con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 

➢ Con diarrea; 

➢ Con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 
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INSORGENZA DI SINTOMI INDICATIVI DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 DURANTE 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

1) Come previsto anche lo scorso anno, nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi 

dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, saranno ospitati nella stanza 

dedicata o nell’area di isolamento predisposte. L’Istituto scolastico provvederà ad avvisare le 

famiglie. Il MMG/PLS dovrà essere informato per le opportune indicazioni.  

2) In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. 
 

PERSONALE SCOLASTICO A RISCHIO DI SVILUPPARE SINTOMATOLOGIE SEVERE 

PER INFEZIONE DA SARS-COV-2  

1) Il personale segnalerà eventuali condizioni di fragilità al dirigente scolastico che avrà cura di 

sottoporle al Medico competente, per opportune valutazioni e relativi provvedimenti. 

2) 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.  
 

ALUNNI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 

1. Le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al rischio 

di sviluppare sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in forma 

scritta e documentata tale condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la 

presenza a scuola.  

2. L’istituzione scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale. Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo: 

fgic869006@istruzione.it 

 

UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 DA PARTE DEL PERSONALE 

 

1) 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. 

 

CONTATTI CON PERSONE POSITIVE 

1) Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  

2) Saranno perciò applicate le disposizioni generali indicate nella circolare del Ministero della 

salute, n. 019680 del 30/03/2022.  

➢ È applicato il regime di auto sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto.  Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi di possibile 

infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico 

o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va 

ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. Anche in questo caso l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2. 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null
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RICAMBIO D’ARIA 

1) Deve essere sempre garantito un ricambio d’aria frequente, anche aprendo 

contemporaneamente finestre e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno (ad esempio 

operare la ventilazione intermittente durante il cambio d’ora o comunque ad intervalli regolari e 

frequenti). 

2) Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le “Linee guida sulle 

specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di 

aerazione e agli standard minimi di qualità  dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli 

confinati degli stessi edifici”  indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon 

comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre…  
 

SANIFICAZIONE 

1) Sanificazione ordinaria (periodica); 

2) Sanificazione straordinaria, in presenza di uno o più casi confermati;  

3) A cura dei Collaboratori scolastici effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20.05.2021. 

4) Occorre procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) 

degli ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta 

frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, 

tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente, macchinette di distribuzione bevande o 

alimenti). 

5) L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze 

riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti 

diversi per evitare la formazione di sostanze pericolose.   

6) I collaboratori scolastici prima dell’avvio delle lezioni provvederanno alla pulizia approfondita 

dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. 

7) L’effettuazione della pulizia approfondita deve essere opportunamente registrata secondo le 

indicazioni impartite come anche l’effettuazione della ordinaria pulizia. 

I documenti individuano anche possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze 

di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico, da implementare singolarmente o in 

combinazione, per cui si rimanda alla lettura integrale dei testi. 
 

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 

sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 
 

Per quanto concerne il dettaglio e gli aspetti più specifici delle Indicazioni, si rimanda ai documenti 

integrali, già pubblicati sul sito, i cui link sono riportati sopra. 
 

Eventuali nuove disposizioni fornite dagli organi competenti saranno tempestivamente trasmesse. 
 

Al momento non ci resta che “PREPARARCI ED ESSERE PRONTI”. 
 

Cordiali saluti.  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04476/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04476/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04476/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/03/22A04476/sg

