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A tutto il Personale 

Ai Genitori 

Albo - Atti - Sito web 

 

OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022-2023. 

 

Con la presente comunicazione si forniscono tutte le informazioni riferite alle modalità con cui, in 

ambito scolastico, si realizza il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. 

Il Ministero dell’Istruzione con Nota prot.1998 del 19.08.22 ha trasmesso alle istituzioni scolastiche le 

prime indicazioni sulle misure da adottare per il Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 per l’a.s. 

2022/23, richiamando in particolare due documenti dell’Istituto Superiore di Sanità che si allegano: 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) del 5.08.22 e 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, aggiornate al 11 agosto 2022. 

Con successiva nota, il Ministero ha trasmesso altresì un vademecum con lo scopo di rendere più 

accessibili e fruibili le misure previste. 

Si riportano di seguito in sintesi le principali disposizioni e misure standard per l’avvio dell’a.s. 2022/23: 

 

ACCESSO A SCUOLA 

 

È possibile accedere a scuola: 

 in assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 

 in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

La nuova sintomatologia compatibile con COVID-19 è elencata nel documento dell’ISS: 

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria 

- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

- perdita del gusto/perdita dell’olfatto 

- cefalea intensa 

 

Alle famiglie è raccomandato di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo 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.). 

 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (cd. Fragili), in collaborazione con le 

strutture sociosanitarie e la medicina di famiglia (es. PLS, MMG). 
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 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, e successivi aggiornamenti. 

 

 Ricambi d’aria frequenti (ove le condizioni metereologiche lo consentano, le finestre andranno 

mantenute aperte). 

 

GESTIONE CASI SOSPETTI 

 

 Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato 

 

 Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto 

 

 Per i contatti stretti di casi positivi restano valide le misure previste dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30.03.2022: ovvero si applica il regime di autosorveglianza, consistente 

nell’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. 

 

 
 Si ricorda che l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di 

emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da 

Covid-19, anche in ambito scolastico. 

Pertanto, allo stato attuale non sono previste ulteriori misure di contrasto e contenimento del 

COVID-19 al di là di quelle qui sintetizzate. 

In particolare, non sarà prevista la didattica a distanza per gli alunni positivi al COVID, che 

saranno considerati assenti per malattia, come avviene per tutte le altre patologie che impediscono 

l’accesso a scuola. 

Si confida nella massima collaborazione.                                                                                                          
                                               

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
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