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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nuove misure finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’a.s. 

2022-2023 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, con il quale sono state 

definite 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; 

VISTE   le “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)” diramate dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) il 5 agosto 2022; 

VISTA la Nota del MI prot. n. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione 

del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 

dell’ a.s. 2022/2023”; 

VISTO il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 

per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 trasmesso dal 

MI alle istituzioni scolastiche con nota prot. n. 1199 del 28.08.2022; 

 

si comunicano di seguito le nuove misure per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per l’a.s. 

2022-2023. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 La permanenza a scuola non è consentita nel caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e 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. 

 La permanenza a scuola, è, invece, consentita a studenti con sintomi respiratori lievi, i quali sono 

tenuti a frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2, avendo cura 

dell’igiene delle mani e osservando l’etichetta respiratoria (per “etichetta respiratoria” si 

intendono 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.); 

 il personale scolastico e gli studenti che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

sono tenuti a utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2); 

 oltre alla sanificazione ordinaria (periodica), in presenza di uno o più casi confermati deve essere 

effettuata la sanificazione straordinaria; 
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 nei locali scolastici (aule, laboratori, corridoi,…) i ricambi d’aria devono essere frequenti. 

 

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE , da attivare, ove occorra, su disposizioni delle 

autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico: 

 distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione, quali la presenza di percorsi che limitino gli 

assembramenti; 

 aumento della frequenza di sanificazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato; 

 gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 

 utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 

GESTIONE DEI CASI: 

 Casi sospetti: 

Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi riferibili al Covid vengono ospitati 

nella stanza dedicata, raggiungono poi la propria abitazione e seguono le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

 Casi positivi: 

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. Gli studenti positivi non possono seguire le lezioni nella 

modalità della didattica digitale integrata, in quanto la normativa speciale che consentiva la 

DaD/DDI ha cessato i propri effetti con la fine dell’a.s. 2021/2022. 

 Contatti con casi positivi:  

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

 

MISURE DI TUTELA PARTICOLARI  

I genitori degli studenti che, a causa del virus SARS-CoV-2, sono più esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 

documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 

scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 

In concomitanza con l’evoluzione della situazione epidemiologica, eventuali nuove misure di 

prevenzione e sicurezza adottate dalle competenti autorità saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


