
Comunicazione n. 1 1  settembre 2022

Alle famiglie
Al personale scolastico

Al sito

OGGETTO: indicazioni in merito al contrasto diffusione COVID - 19 in ambito scolastico a.s.
2022/2023

Vista la Nota del 19 agosto 2022, n. 1998;
Vista la circolare I.S.S. del 5 agosto, avente ad oggetto “Indicazioni strategiche ad interim per

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SAS - CoV-2 in ambito
scolastico (a.s. 2022 - 2023)”;

Vista la circolare I.S.S. del 11 agosto 2022, avente ad oggetto “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”;

La presente comunicazione vuole rispondere alla necessità di fornire indicazioni al personale e alle
famiglie circa la gestione delle azioni di contrasto alla diffusione del Virus che saranno adottate per
il prossimo anno scolastico.

Premessa
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da
ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato
in tale data. L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato, oltre alla fine dello stato
di emergenza, anche il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da
Covid-19, anche in ambito scolastico.
In questo quadro, le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in
assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno
scolastico 2022/2023.
Il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione emesso con Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, non verrà
rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023, per tanto si dovranno seguire le Indicazioni predisposte
dall’Istituto Superiore di Sanità per l’ambito scolastico. Si ricorda infine che fino al 31 dicembre
2022 (art.3 decreto-legge n. 24/2022) il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti
per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e
aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle
attività economiche, produttive e sociali.
I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi in ambito scolastico in relazione al
quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di



garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di
mitigazione sulle attività scolastiche. In quest’ottica le indicazioni sono pensate a partire da due
tipologie di misure pensate sulla base di due scenari possibili:

a) misure standard di prevenzione per garantire l’avvio dell’anno scolastico basate sull’attuale
situazione epidemiologica;

b) ulteriori misure da adottarsi in modo progressivo in funzione delle esigenze di sanità
pubblica e sulla base di specifiche indicazioni di livello nazionale o locale.

In questo quadro due sono gli atteggiamenti che l’intera comunità scolastica dovrà adottare per
garantire una pronta e organica risposta di tutto l’Istituto ad un eventuale cambiamento dello
scenario: la preparazione e la prontezza.

Prepararsi ad essere pronti (preparedness e readiness)

Scuola Primaria e secondaria di Primo Grado

MISURE STANDARD - PIANO A
IN ATTO DAL PRIMO SETTEMBRE FINO A NUOVA COMUNICAZIONE

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di
non condurre gli alunni a scuola in presenza di febbre superiore ai 37,5° e/o sintomatologia
compatibile con Covid-19. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani,
etichetta respiratoria;

● 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.). Mantenere e
promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici;

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. I lavoratori che hanno
l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2. L’obbligo per il personale scolastico di indossare un
dispositivo di protezione respiratoria decadrà il 31 agosto 2022;

● 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”;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. Necessario verificare se al
momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati Per il rientro a
scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto;

● Ricambi d’aria frequenti, deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.



Ulteriori misure di prevenzione - PIANO B, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle
autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. Tali ulteriori misure sono
aggiuntive a quelle di base, e potranno essere adottate in forma singola o associata sulla base di
eventuali esigenze di sanità pubblica, a fronte di disposizione delle autorità competenti.

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano);

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. Garantire, negli spazi comuni, aree di
ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un
metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto;

- Aumento frequenza sanificazione periodica, settimanale;
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani,
ecc..  I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese;

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei
diversi contesti e fasi della presenza scolastica). tale misura dipende dall’eventuale esigenza
di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica
che nella popolazione generale);

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione. La concessione delle
palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti,
siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al
personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel
giorno di utilizzo;

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia presenta delle peculiarità didattiche ed educative che non rendono possibile
l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento
fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata
per i bambini a partire dai 5 anni di età).

MISURE STANDARD - PIANO A
IN ATTO DAL PRIMO SETTEMBRE FINO A NUOVA COMUNICAZIONE

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di
non condurre gli alunni a scuola in presenza di febbre superiore ai 37,5° e/o sintomatologia
compatibile con Covid-19. I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene
delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria);

● 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.). Mantenere e
promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici;

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio
di sviluppare forme severe di COVID-19. I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo
FFP2. L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione
respiratoria decadrà il 31 agosto 2022;

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati (in quest’ultimo caso deve trattarsi di intervento tempestivo), 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”;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. il personale scolastico o il
bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini,
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Appare necessario
verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei
casi confermati. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine
dell’isolamento previsto;

● Ricambi d’aria frequenti, deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.

Ulteriori misure di prevenzione - PIANO B, nell’ipotesi di recrudescenza della circolazione
del Virus SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie:

- Distanziamento di almeno un metro tra adulti.
- Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità

organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini. Ciò implica una organizzazione
degli spazi e delle attività che riduca al minimo le occasioni di contatto tra i bambini
appartenenti a gruppi diversi;

- L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi, tale misura implica una organizzazione delle attività che
impedisca il contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi;

- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso
promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si
svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione
frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di
un solo adulto;

- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi;

- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le
superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;

- Uscite ed attività educative esterne sono sospese;



- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2,
in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per i bambini;

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). Tale misura dipende
dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.

Si sottolinea che le misure ulteriori saranno da adottare in modo graduale e in aggiunta a quelle base
solo nel caso in cui ci sia una recrudescenza del contesto epidemiologico e solo sulla base di
opportune indicazioni da parte della competente autorità.

L’Istituto, come ciascun membro della comunità scolastica, si preparerà per rispondere con
prontezza nel caso in cui ce ne sarà bisogno.

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana Condello

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del d. lgs. n. 39/1993


