
 

 

 

 

CIRCOLARE N 001 del 6/09/2022 
 

Al personale Docente, ATA,   

Agli alunni, alle alunne e alle loro famiglie 

Al Medico Competente 

 All’RSPP  

Al Direttore dei SGA 

Al RLS  

                                                                                                                          Al sito web della scuola 

 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività per l’a.s. 2022/2023: ‘Prepararsi ed essere pronti’ -Riferimenti 
normativi. Pianificazione delle misure da attuare ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022 -2023. 

 
 

VISTO che come è noto in ambito comunitario è stato attuato un progressivo passaggio da una 
strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per 
quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a 
contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica, ad esempio, è stata sospesa la 
quarantena dei contatti stretti di casi COVID-19; 

 
VISTA la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza con il minimo impatto 

delle misure di mitigazione sulle attività didattiche; 

 

VISTA la nota n.1998 del 19.08.2022 del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione avente per oggetto Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19, in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 a 
firma del Capo Dipartimento, Dott. Stefano Versari; 

 
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) - Versione 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 

 
VISTO l’allegato Vademecum - 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 – 

inviato dal MI con nota prot. 1199 del 28/08/2022; 
 

CONSULTATO il Medico Competente; 
 

SENTITO l’RSPP; 
 

CONSIDERATO che è necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto 
epidemiologico e avviare un’azione di pianificazione che possa garantire la risposta tempestiva ad 
un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di 
determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 
l’impatto; 

 

RISULTA opportuno 
ATTUARE 

 

al momento della ripresa delle attività scolastiche le misure di prevenzione di base per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del COVID-19, che garantiscano la continuità didattica in 
presenza, con il minimo impatto delle misure di mitigazione stesse sulle attività scolastiche, e che 
siano tali da poter essere modulate progressivamente in base alla valutazione del rischio, alle 
disposizioni delle autorità sanitarie e alle indicazioni ministeriali “prepararsi ed essere pronti”. 

 

Per quanto concerne l’assetto normativo,  è necessario chiarire e premettere che tutte le disposizioni 

emergenziali, ad oggi in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 

2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe, non prolungano i loro effetti nel prossimo 

anno scolastico 2022/2023. 

Pertanto: 

 Il 15 giugno 2022 è terminata la disposizione, per il personale docente ed educativo, che 

prevedeva la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 

contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. 

 Il 31 luglio 2022 sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”. 

 Il 31 agosto 2022 decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; dal 1° settembre tali dispositivi sono previsti solo 

per i lavoratori o gli alunni cd. ‘fragili’. 

 Il 31 agosto 2022 decadono anche tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di 

positività alla SARS.-CoV-2; decade, inoltre, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

   La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva agli 
alunni positivi di  seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata cessa i 
propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 



 

 

 

 

 

Con il D.L. 24/2002, che ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, 
decade anche la validità di quanto disposto dal “Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, a.s. 2021/2022”. 

Si precisa che Il Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. 1998, ha comunicato che non emanerà 
una nuova pianificazione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, in assenza di ulteriori 
specifiche proroghe, dal 1° settembre valgono esclusivamente le “Indicazioni strategiche” 
dell’Istituto Superiore di Sanità, di seguito brevemente riassunte. 

 

 

 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE ATTIVE AL MOMENTO DELLA RIPRESA 

SCOLASTICA 
 

 

Sulla scorta del quadro sanitario attuale, si comunicano le seguenti misure di prevenzione 

di base da attivare immediatamente al momento della ripresa scolastica: 

1. Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
- 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. 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 
sopra descritte. 
Gli studenti ed il personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo a partire dai 6 anni 
di età l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle 
mani, etichetta respiratoria. 

2. All’ingresso dell’edificio scolastico e frequentemente durante le attività tutto il personale e 
gli/le alunni/e dovranno igienizzare le mani con utilizzo del gel-idroalcolico contenuto nei 
dispenser e osservare l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo 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); 



 

 

 

 

3. Il personale scolastico e gli/le alunni/e che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19, asseverati dalle strutture sanitarie o dal PLS/MMG, dovranno dare 
comunicazione della loro condizione al Dirigente scolastico al fine di valutare in 
collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (PLS, MMG), strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per: 
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (escluso alunni di età inferiore ai 
6 anni); 

4. Effettuare frequenti ricambi d’aria. È opportuno garantire la ventilazione come migliore 
soluzione “naturale” ed efficace per   ridurre il rischio di contagio, e pertanto è necessario 
se le condizioni climatiche lo consentono, aprire le finestre sempre e comunque, mentre 
nei mesi più freddi aerare i locali in modo regolare ed intermittente per almeno per 10 
minuti ogni ora. 

4. La sanificazione ordinaria (periodica) di tutti i locali scolastici da parte dei Collaboratori 
scolastici deve essere effettuata secondo il cronoprogramma definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato, e le indicazioni riportate nel Regolamento 
d’Istituto delle pulizie, che fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
utilizzando esclusivamente i prodotti ad alto potere virucida ivi indicati ; 

5. La sanificazione ordinaria di oggetti d’uso (ad es. fasciatoi) e giochi della scuola 
dell’infanzia da parte dei Collaboratori scolastici deve essere effettuata secondo il 
cronoprogramma e le indicazioni riportati nel Regolamento d’Istituto delle pulizie, che fa 
riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 

6. La sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di 
uno o più casi confermati, sarà effettuata dai Collaboratori scolastici, secondo le indicazioni 
riportate nel Regolamento d’Istituto delle pulizie, che fa riferimento al Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021, da documentare attraverso l’aggiornamento del registro delle pulizie, 
utilizzando esclusivamente i prodotti ad alto potere virucida ivi indicati ed indossando i DPI 
ivi previsti; 

7. 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 (cosiddetta 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; chi assiste il caso sospetto dovrà indossare gli 
opportuni DPI; 

8. Gestione dei casi Covid confermati: per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 
test al termine dell’isolamento previsto; si occuperanno della verifica e della conservazione 
della documentazione al fine della riammissione a scuola, nel rispetto della normativa sulla 
privacy. 

9. Per quanto riguarda i contatti stretti di caso positivo al Covid 19, 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. 



 

 

 

 

Le misure indicate rappresentano uno strumento necessario per prevenire le infezioni da SARS- 
CoV-2 e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

 
POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE 

SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE 

Sulla base di cambiamenti del quadro epidemiologico, potranno progressivamente essere attivate, 
solo su disposizione delle autorità sanitarie, ulteriori misure di prevenzione: 

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
- Aumento frequenza sanificazione periodica; 
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc. ; 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica, a partire dai 6 anni di 
età (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 
 

A tal fine si allegano i seguenti documenti: 
 Vademecum - 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 – 

Ministero dell’Istruzione nota prot. 1199 del 28/08/2022; 
 Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Nota n.1998 del 19.08.2022 avente per oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19, in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023 

 Istituto Superiore della Sanità: 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 

 Istituto Superiore della Sanità: 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 – versione 11 agosto 2022. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mauro Tatti 

 Firma apposta in forma digitale sul documento originale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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