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Ai genitori degli alunni  

                   Al personale scolastico 

ATTI – Sede 

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – Disposizioni tecniche, normative e legislative per 

il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

  

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness a fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), pubblicate il 5 agosto 2022 da parte di 

Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome;  

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, pubblicate l’11 agosto 2022;  

VISTA la Nota M.I. n. 1998 del 19 agosto 2022 recante 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 Nota 

1199 del 28/8/22 recante “Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 

a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 

nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023”; VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 

37615 del 31/08/2022 recante “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19”; 

CONSIDERATO il quadro attuale del contagio ed allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza si 

riassumono le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid 19. 

  

 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado   
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Permanenza a scuola consentita solo in presenza di temperatura corporea inferiore a 37,5 °C ed in assenza di 

sintomi febbrili, sintomi respiratori acuti con tosse e raffreddore e/o con difficoltà respiratorie, in assenza di 

vomito, diarrea perdita del gusto e/o dell’olfatto, e solo in assenza di test diagnostico positivo per la ricerca 

di SARS-CoV-2 (in caso di semplice raffreddore, lo studente potrà rimanere in classe utilizzando la 

mascherina FFP2).  

o 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.). 

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

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

o 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. 

o Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. 

o Ricambi d’aria frequenti. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia  

Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che 

non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione (utilizzo delle mascherine). 

Fatta eccezione per le misure non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la 

ripresa scolastica valide per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Gestione casi COVID-19  

Per la gestione dei casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni emanate dal 

Ministero della Salute, si prevede quanto segue:  

1) 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;  

2) nel caso di alunni devono essere avvisati i genitori;  

3) il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato.  

Gli alunni e il personale risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 

sono sottoposti alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 



- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, 

antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.  

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

Si comunica, infine, che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV2 che 

consentiva la didattica digitale integrata (DDI) per gli studenti positivi cessa i propri effetti con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si allegano alla presente i seguenti documenti:  

• ALL. 1 – 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) - Versione 5 agosto 2022;  

• ALL. 2 – 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;  

• ALL. 3 – Nota MI 1998 del 19 agosto 2022- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;  

• ALL. 4 – Vademecum - Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SarsCoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023, trasmesso con  la NOTA 

n. 1199 del 28.08.22 

• ALL. 5 - D.P.C.M. 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di 

dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 

negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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