
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                                 

Circ. n.2  del 02-09-2022                          Al Personale Docente 

                                                         Al Personale ATA 
                                                         Al DSGA 
                                                         Alle famiglie 
 

                                                          Scuola dell’Infanzia “A. Moro” plesso di via Mascagni 
                                                                 Scuola dell’Infanzia “A. Moro” plesso di via Zaffaroni 
                                                                 Scuola primaria “G.P. Clerici  
                                                                 Scuola  primaria “Giovanni XXIII”  
                                                                Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” 

      

OGGETTO: Misure di prevenzione specifiche anti-contagio da COVID-19-A.S. 2022-23 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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) emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 5 agosto 

2022; 
VISTE   le 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, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 11 agosto 2022; 
VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione 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;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n 19680 del 30/03/2022” Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID 19”; 
VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione prot.  1199 del 28/08/2022 “Trasmissione vademecum”; 
VISTO il Vademecum Ministero dell’Istruzione “ 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”; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n 37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 
 
                                                                                             ADOTTA 
 

le seguenti misure di prevenzione specifiche anti-contagio da COVID-19 al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività scolastiche dell’a.s. 2022/2023, nel rispetto del quadro normativo attualmente vigente in 

materia.  

 
➢ Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse 
e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita 
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;  
- e/o  temperatura corporea superiore a 37.5°C 
- e/o  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
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➢ Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 

 
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, 
rispettando l’igiene delle mani e le norme  dell’etichetta respiratoria*. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che 
non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’igiene delle mani e rispetto delle norme  
dell’tichetta respiratoria*. 
 

✓ “etichetta respiratoria” :con questo termine 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. 

 
Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere 
sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 
 

➢ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria) 
Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici. 
 

➢ I dispositivi di protezione respiratoria non sono più obbligatori a scuola per personale scolastico e 
studenti. 
 

➢ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

 

➢ Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria per ridurre la trasmissione del virus e 
migliorare la qualità dell’aria. 

 
➢ Sanificazione ordinaria (periodica) 
➢ Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati 
La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 
 

GESTIONE CASI SOSPETTI - CASI CONFERMATI - CONTATTI 

1.Gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico: 
il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza COVID, appositamente predisposta e, nel caso di alunni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 
informato. 
2.Gestione dei casi COVID-19 confermati (positivi): 
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 (anche in 
centri privati a ciò abilitati) al termine dell’isolamento. 
3.Gestione di contatti con casi positivi 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico, Si applicano le regole generali previste per i 
contatti di casi COVID 19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
19680 del 30/03/2022” Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19”* 
 
*Contatti stretti  

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’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. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi 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” 



 

 
➢ Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte della scuola ma, 

se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS CoV 2, si segue la procedura descritta al punto 1 “Gestione di casi COVID-19 sospetti in 
ambito scolastico”  
 
➢ Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata.  

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva tale modalità cessa 
i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021 2022. 

 
➢ I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse comunicano alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata precisando 
anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

 
 
 
Eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive saranno attivate in relazione al contesto epidemiologico 
e alle disposizioni nazionali, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale per la protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

 

Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione e con l’occasione auguro a tutti Voi un sereno anno 

scolastico.  

                                                                                                         
                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                         Sabrina Gaspari                                                                                                                 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                   

                                                                                                     


