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Circolare N°334 del 27/08/2022

A tutto il personale scolastico
Loro Sedi
Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web
OGGETTO: Disposizioni per il contrasto al COVID in ambito scolastico - a.s. 2022/2023

Com’é noto, il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 ha determinato la cessazione dello stato di emergenza
in data 31/03/2022 e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di
contenimento del contagio da Covid-19, ha previsto che anche in ambito scolastico, le misure
emanate per l’a.s. 2021/2022 (green pass, obbligo vaccinale, uso mascherine, ecc.) cessano il loro
effetto al 31 agosto 2022.
Considerata la fine dell’emergenza sanitaria e l’evoluzione dei contagi da Covid-19, l’Istituto
Superiore di Sanità ha emanato le seguenti linee guida specifiche per la scuola:
 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, contenenti le misure per le scuole del I e II
ciclo di istruzione;
 "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", linee guida specifiche
per la scuola dell’infanzia.
Le linee guida per il nuovo anno prevedono una serie di misure standard di prevenzione da attivare
sin dall’avvio del nuovo anno scolastico e ulteriori specifici interventi da attivare e modulare in base
alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.
Successivamente, il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n. 1998 del 19.08.2022, ha
sintetizzato i riferimenti tecnici e normativi per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19
in ambito scolastico che, per facilitarne la lettura, vengono riportati nell’allegato 1.
Si raccomanda il personale scolastico ed i genitori degli alunni ad un’attenta lettura dei
documenti riportati nella presente circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

ALLEGATO 1 (circolare n. 334 del 27/08/2022)

MISURE E DISPOSIZIONI da settembre 2022

ORDINE DI SCUOLA
Tutti

Infanzia

√

√

√

√

√

√

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021

√

√

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 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 (c.d. aula COVID), 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.

√

√

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 confermati e dei contatti stretti, sulla base delle indicazioni previste dal Ministero della Salute.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.
* Al momento, in presenza di casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le misure previste dal DL 24/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n.
019680 del 30/03/2022, ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni. Si rimanda alla Circ. 201 del 30.03.2022 pubblicata nel sito della scuola LINK

√

√

Ricambi d’aria frequenti

√

√

Permanenza a scuola NON consentita in caso di:
 sintomatologia compatibile con COVID-19*
 febbre superiore a 37,5°
 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo
* a titolo esemplificativo: 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

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria*
* NOTA BENE: 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 gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta” o utilizzando l’incavo del gomito.
L’Istituto Superiore di Sanità precisa che “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, igiene delle mani, etichetta respiratoria . 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.”

Utilizzo di mascherine FFP2 e protezione per gli occhi* per personale scolastico e alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19
* Le mascherine FFP2 ed eventuali visiere per il personale scolastico saranno fornite dalla scuola in base alle indicazioni del Medico Competente dell’Istituto, al quale il
personale scolastico interessato dovrà rivolgersi per la necessaria certificazione.
Per gli alunni, le famiglie consegnano certificazione medica rilasciata dal pediatra o medico specialista, che attesti lo stato di fragilità del minore. Per gli alunni non è al momento
prevista la fornitura di mascherine FFP2 da parte della scuola.

