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Circolare n. 1 del 1/09/2022 

 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ata 

Al Dsga 

Ai docenti  

 

Oggetto: Indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2, per l’anno scolastico 2022 -2023. 

 

Si comunicano, per la massima diffusione, le indicazioni finalizzate a mitigare gli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, per l’anno scolastico 2022/23.  

Si specifica che le stesse sono state adottate con la nota tecnica ministeriale, 

congiunta del MI, Ministero della Sanità e dell’ISS del 5/08/2022 (All.1), specificate 

ulteriormente dalla nota MI n. 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 (All. 2) e illustrate dal vademecum (All.3), elaborato dal 

MI, con nota n. 1199 del 28/08/2022 (All. 4). 

 

Di seguito le misure di prevenzione di base, da attuare sin dall’avvio dell’anno 

scolastico: 

- È consentita la permanenza a scuola solo in assenza di sintomi febbrili 

(temperatura superiore a 37,5°C) e altra sintomatologia compatibile con il 

covid-19 (sintomi respiratori acuti, tosse e/o raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa) e in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo;  

- E’ consentita la permanenza a scuola per gli studenti con sintomi respiratori 

di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 

prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani ed etichetta respiratoria (proteggersi la bocca e il 

naso durante gli starnuti o i colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta). 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19; 
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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, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

- Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo 

preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Se durante la permanenza a 

scuola, il personale scolastico o lo studente presenti sintomi indicativi di 

infezione da Covid, viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informati. 

- Ricambio frequente dell’aria  

 

Gestione dei casi positivi: 

- Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento, secondo le indicazioni fornite con 

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” 

(All. 5). Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare 

o antigenico) al termine dell’isolamento. 

- 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. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID19” (All. 6).  

 

Nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori 

misure (tabella 2 dell’Allegato n. 1) che potrebbero essere implementate, singole o 

associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della 

circolazione virale e la protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle 

relative famiglie, qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 

Firmato  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)                                                                   
 

Allegati: 

1) Nota tecnica congiunta del MI, Ministero della Sanità e dell’ISS del 5/08/2022 

2) Nota MI n. 1998 del 19/08/2022 Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 

3) Vademecum Covid AS 22-23 

4) Nota MI n. 1199 del 28/08/2022 
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5) Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 

6) Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 


