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                       AGLI STUDENTI 

                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                             AI DOCENTI 

                                         AL PERSONALE ATA 

                    AL SITO DELLA SCUOLA 

    
 
 
 

Oggetto: Strategie di mitigazione dell'infezione da CoVID-19 in ambito scolastico.             

     Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023                 
      - Indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità del 05 agosto 2022, 

                     -  Nota del Ministero della Pubblica Istruzione n.1998 del 19 agosto 2022 

                     - Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 agosto 2022) 

        

 

Con la documentazione ministeriale di cui all'oggetto, sono stati forniti gli aggiornamenti relativi alle misure da 

attuare in ambito scolastico per la mitigazione are la diffusione del contagio da CoVID-19 con l'inizio dell'a.s. 

2022-2023. 

 

Gli interventi normativi previsti, in relazione al quadro epidemiologico attuale, mirano a garantire la continuità 

scolastica in presenza e a contenere al minimo l'impatto delle misure di mitigazione sulle attività didattiche e 

formative e saranno applicate a partire dal 1° settembre 2022. Il documento dell'ISS fornisce anche possibili 

ulteriori interventi da adottare in base alla valutazione del rischio e all'eventuale cambiamento del quadro 

epidemiologico, secondo il motto adottato: "prepararsi ad essere pronti" qualora i contagi dovessero risalire.  

 

Le linee guida formulate dall'Istituto Superiore della Sanità prevedono due scenari: una situazione ordinaria e 

una straodinaria nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse mutare in negativo. 

 

 
1.  SITUAZIONE ORDINARIA 
     Misure di prevenzione di base per la scuola secondaria di secondo grado 
 

Di seguito, le misure standard di prevenzione da garantire per l'inizio dell'anno scolastico: 
 
●   Permanenza a scuola non consentita in presenza di: 
     sintomatologia compatibile con il Covid-19 (i.e.: sintomi respiratori acuti con tosse e raffreddore con 
     difficoltà respiratori, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto)  
e/o  
      temperatura corporea superiore a 37,5° C 
e/o  
      test diagnostico di SARS-CoV-2 positivo;  
 
●   Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria (ad esempio, proteggere la bocca e il naso durante  
     starnuti e colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);     
 
●   Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFp2) per il personale scolastico e alunni che sono a  
     rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  
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●   Sanificazione ordinaria (periodica);   
 
●   Sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto      
     ISS CoVID-19 n.12/2021;  
 
●   Ricambio d'aria frequente;     
 
●   Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico (attenersi al protocollo e  
     procedura interna già adottata durante gli anni precedenti)  

 
●   Strumenti per la gestione di casi COVID-19 confermati;  
 
●   Strumenti per la gestione dei contatti di caso confermato. 

 
In SITUAZIONE ORDINARIA sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 
partecipazione a Manifestazioni sportive. 

 
 
2.  SITUAZIONE STRAORDINARIA  
     Eventuali ulteriori misure di prevenzione per la scuola secondaria di secondo grado in  
     caso di contenimento della circolazione del virus 
 
Le possibili misure di prevenzione aggiuntive da attivare, su disposizionei delle autorità sanitarie, sono:  
 
 
●   Distanziamento di almeno un metro (ove le condizioni logistiche lo consentano);  
 
●   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (ad esempio, garantire / prevedere negli spazi comuni,  
     nelle aree di ricreazione, nei corridoi, percorsi per muoversi all'interno dell'istituto che garantiscano il  
     distanziamento interpersonale di almeno un metro, limitando gli assembramenti, privilegiare attività  
     all'aperto);  
      
●   Aumento della sanificazioneperiodica (settimanale) secondo le indicazioni del rapporto ISS n. 12 del 2021 
     (predisporre un cronogramma da documentare con registro aggiornato)  
 
●   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali  
     distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/ FFp2, igiene delle mani, ecc.;  
 
●   Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione; 
 
●   Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFp2), in posizione statica o dinamica (da modulare nei  
     diversi contesti e fasi della presenza scolastica) 
 
●   Concessione delle palestre / locali scolastici a terzi con obbligo di sanificazione;  
 
●   Consumo delle merende al banco. 
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Gestione dei contatti – autosorveglianza 

A decorrere dal 1° settembre 2022, fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, in presenza di casi di 
positività all'infezione da SARS-CoV-2 tra gli alunni della classe, l'attività didattica ed educativa continua in 
presenza in regime di autosorveglianza (Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) 
 
Non è più previsto, pertanto, l’isolamento per chi ha avuto contatti con persone positive 

 
 

Caso positivo confermato 
Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado in isolamento in seguito all'infezione da SARS-COV-2, 
non potranno seguire l'attività didattica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI).  
 
 
 

Riammissione a scuola di caso confermato    
Il caso confermato di positività al CoVID-19 rientra in classe a seguito di un tampone antigenico o molecolare 
con esito negativo 
 

Obbligo vaccinale del personale                                                                                                                                                
Non è più previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.  

 

Con successiva circolare, prima dell’inizio delle lezioni, verranno fornite le indicazioni operative e il protocollo 
interno per la gestione dei casi CoVID-19 sospetti e casi confermati in ambito scolastico. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Salvatore Grillo 

 
 
 
 
 
Allegati:  

- Indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità del 05 agosto 2022           

https://drive.google.com/file/d/1UCoyMKnKE8stvxs1TrMWiK0XL42qS90s/view?usp=sharing 

 

- Nota del Ministero della Pubblica Istruzione n.1998 del 19 agosto 2022 

https://drive.google.com/file/d/1B4jmHeGZakg4X3k5IOVvIqs0NXDYyI_F/view?usp=sharing 

 

- Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 agosto 2022 

https://drive.google.com/file/d/19t-A2V9nX1NYmoHOvJcoFC5v_oN8fPey/view?usp=sharing 
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