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Barberino Tavarnelle, 12/09/22 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, anno scolastico 2022 – 2023 

 

Si rendono note a tutto il personale della scuola e ai genitori, attraverso la pubblicazione della presente circolare, le 

indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 

per l’a.s. 22-23. 

 

Riferimenti normativi 

- Linee operative dell’Istituto Superiore di Sanità (5 agosto 2022) – In allegato 

- Nota Ministero n. 1998 (19 agosto 2022) – In allegato 
 

Si ricorda che la Scuola è tenuta a conformarsi rigorosamente al quadro normativo attualmente vigente in materia e alle 

disposizioni legislative che verranno eventualmente emanate nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. 

 
 

15 giugno 2022 

Termina 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 e 

imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il personale in oggetto in attività di supporto alla istituzione scolastica. 
 
 

31 luglio 2022 

Scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”. 
 

31 agosto 2022 

decadono 

 L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva, sia per il personale, sia per gli alunni. 

Dal 1 settembre 2022 per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19, è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). Per i bambini a rischio a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID 19, dovrà essere valutata l’opportunità dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie e valutare le strategie personalizzate in base al profilo. 

 Le misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS – Cov-2 quali: 

- Misure da mettere in atto nel caso in cui venisse superato il numero di alunni positivi, in classe, pari o 
superiore a quattro 

- Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo 

 Il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con Nota n.1998 del 19 agosto 2022, ha reso noto che – sulla base di quanto previsto 

dalle Indicazioni strategiche emanate dell’Istituto superiore di Sanità del 5 agosto - non emanerà una nuova 

pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19, pertanto il Piano per la prosecuzione 

delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione non verrà 

rinnovato per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
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Le Indicazioni dell’ISS, di concerto con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, propongono, come di seguito riportato, sia misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno 

scolastico che tengono conto del quadro attuale, sia ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Obiettivi prioritari, sulla base del quadro 

epidemiologico attuale, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di                           

mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 

 

IN SINTESI 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi respiratori importanti/febbrili e in assenza di test 

diagnostico, per la ricerca di SARS-CoV-2, con esito positivo 

 IGIENE DELLE MANI ed ETICHETTA RESPIRATORIA (per etichetta respiratoria si intendono 

corretti comportamenti quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di 

tosse, utilizzando fazzoletti di carta, ecc) 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19 

 Sanificazione ordinaria periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 Procedure per la gestione casi sospetti/confermati e contatti 

 Ricambi d’aria frequenti 

PRESENZA A SCUOLA 

Accesso e permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con 

temperatura inferiore ai 37,5° (e in assenza di positività accertata all’infezione da Covid 19). 

Con sintomi di LIEVE entità e in ASSENZA DI FEBBRE 

 

 È possibile rimanere in classe 

 È previsto l’utilizzo di mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi  

 Igienizzazione frequente delle mani 

 Etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse, utilizzando fazzoletti di 

carta) 

Nel Documento è specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione 

frequente” e di fatto “non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 

assenza di febbre”. 

IN PRESENZA DEI SEGUENTI SINTOMI VIENE RACCOMANDATO ALLE FAMIGLIE DI NON 

CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA: 

 

 Temperatura corporea pari o superiore a 37,5° 

 Sintomi respiratori acuti, come tosse o raffreddore con difficoltà respiratorie 

 Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

 Diarrea con perdita del gusto, dell’olfatto, cefalea intensa 
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Possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di EVENTUALI esigenze di sanità pubblica e di 

cambiamento del quadro epidemiologico 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche lo consentano) 

 Proseguimento delle attività in bolle (anche durante il servizio mensa e merenda) compatibilmente 

con gli spazi e le possibilità organizzative 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (es: uso dei bagni) 

 Precauzione nell’uso di ambienti e attrezzature (giochi compresi) da parte di gruppi differenti 

(quindi previa sanificazione) 

 Aumento frequenza sanificazione periodica 

 Accoglimento e ricongiungimento in aree esterne laddove possibile 

 Gestione di attività extracurriculari, laboratoriali, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica, fatta eccezione per i bambini minori di 6 anni) 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

 Somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche con turnazione 

 Consumo delle merende al banco 

 Accoglienza e ricongiungimento all’esterno 

 

Si allega, oltre ai documenti sopra richiamanti, anche il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 

indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 

2022-2023. Il vademecum, oltre a sintetizzare quanto previsto nelle Indicazioni dell’ISS, fornisce anche indicazioni    

sulla gestione dei casi positivi a scuola.  

Si raccomanda a tutto il personale in servizio nella scuola e ai genitori di prendere visione della presente comunicazione e 

dei documenti di riferimento. 

 
 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
       (firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
Allegati: 

 Indicazioni ISS as 22-23 Infanzia 

 Indicazioni ISS as22-23 Primaria e Secondaria 

 Nota MI e Vademecum as 22-23 
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