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Alle famiglie  

Ai docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

All’Albo d’Istituto/sito web  

 

 

 OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022-2023 (trasmissione C.M. 1998 del 19-

08.2022) .  

 

 Gentilissimi, 

in vista della ripresa delle attività didattiche il prossimo 12 settembre 2022,  Vi comunico di 

seguito le disposizioni operative relative al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 

in ambito scolastico contenute nelle norme emanate in materia dall’Istituto Superiore di 

Sanità e dal Ministero dell’Istruzione e a cui  tutti noi:  genitori, alunni,  personale docente e 

non docente, dovremo attenerci .  

 

 In via preliminare,  vado a   precisare che sono ormai decadute le seguenti norme: 

 ✓ 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 e imponeva al 

dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 

scolastica; 

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

✓ il 31 agosto 2022 è decaduto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che 

per gli alunni. Dal 1° settembre i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del 

tipo FFP2;  

✓ il 31 agosto 2022 sono decadute anche tutte le misure previste in ordine alla 

gestione dei casi di positività alla SARS.-CoV-2. (Es. numero alunni positivi nelle classi pari 

o superiore a 4 ecc., utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo ecc.); 

 Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto 2022, allegata alla presente, 

ha reso noto che non emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure 

di contrasto al COVID-19 e, 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.  

 Poiché  tutte le disposizioni emergenziali finora emanate hanno esaurito la loro 

validità al 31 agosto 2022, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dallo scorso 
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1° settembre 2022 valgono esclusivamente le indicazioni strategiche dell’Istituto 

Superiore di Sanità diffuse con i seguenti documenti: 

-  “Indicazioni strategichead interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”  aggiornate al 5 

agosto 2022: 

-  “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”, aggiornate al 

11 agosto 2022. 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4 

e312764bc74b?t=1660311969294 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.pdf/ 

c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842) 

 

 Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la 

circolazione virale a scuola, i due documenti  forniscono elementi concernenti le misure 

standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori 

interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. IL MOTTO ADOTTATO, SINTETICAMENTE 

ESPLICATIVO, È “PREPARARSI ED ESSERE PRONTI”.  

 

 Vado a riassumere le misure di prevenzione per la ripresa scolastica dettate dall’ 

Istituto Superiore di Sanità, : 

A) MISURE DI PREVENZIONE DI BASE  

 

 LA PERMANENZA A SCUOLA E’ CONSENTITA: 

 

1. SOLO IN ASSENZA DI SINTOMI FEBBRILI (temperatura corporea oltre i 37,5 ° C): 

2. SOLO IN ASSENZA DI TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 

POSITIVO;  

3. SOLO IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (ad 

esempio: • Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà 

respiratoria • Vomito • Diarrea • Perdita del gusto • Perdita dell’olfatto • Cefalea 

intensa) 

 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre con obbligo - a partire 

dalla scuola primaria ovvero dall’età anni 6- di indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino 

a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 

dell’etichetta respiratoria.  

 

 IGIENE DELLE MANI ED “ETICHETTA RESPIRATORIA” (ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
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 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) PER 

PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI CHE SONO A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME 

SEVERE DI COVID-19;  

 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;  

 RICAMBI D’ARIA FREQUENTI.  

 

B) LE ULTERIORI  MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU 

DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE, IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL 

QUADRO EPIDEMIOLOGICO (SCUOLE PRMARIE E SECONDARIE): 

 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 (DA 

MODULARE NEI DIVERSI CONTESTI E FASI DELLA PRESENZA SCOLASTICA);  

 CONCESSIONE PALESTRE/LOCALI A TERZI CON OBBLIGO DI SANIFICAZIONE; 

 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE CON TURNAZIONE;  

 CONSUMO DELLE MERENDE AL BANCO.  

 

C) LE ULTERIORI  MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU 

DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE, IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL 

QUADRO EPIDEMIOLOGICO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 ATTIVITÀ educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzative - prevedendo GRUPPI STABILI DI BAMBINI;  

 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.  

 



Con  nota prot. n. 1199 del 28 agosto 2022, il  Ministero dell’Istruzione ha trasmesso  anche il 

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, reperibile al link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-

23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

Il VADEMECUM chiarisce che nel 2022 il  contrasto al Sars CoV-2 è cambiato perché da  

strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati a strategie di mitigazione 

del rischio con l’obiettivo di :   

✓ GARANTIRE LA FREQUENZA SCOLASTICA IN PRESENZA . La chiusura delle scuole, 

infatti, viene considerata una misura limite in quanto si ritiene che gli effetti negativi, in 

termini di educazione, di benessere psico-fisico e di impatto economico, siano superiori ai 

benefici attesi.  

 ✓ PREVEDERE IL MINIMO IMPATTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE SULLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE. 

 Rimando alla lettura integrale dei documenti ministeriali per tutto quanto qui non 

espressamente richiamato. 

 Preciso, nel contempo che,  in considerazione delle  misure standard di prevenzione 

dettate dall’I.S.S. per garantire per l’inizio dell’anno scolastico ( PUNTO A) e delle ulteriori  

misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in 

relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico ( PUNTI B E C), in tutte le scuole di 

questo Istituto si continuerà, per lo più, ad applicare l’assetto organizzativo vigente nei due 

anni della pandemia da Covid19 in relazione a: 

- ingressi differenziati delle classi; 

- divieto di assembramento; 

- pulizia,  igienizzazione e sanificazione frequenti e, comunque, ad ogni cambio di 

docente; 

- pulizia,  igienizzazione e sanificazione dei laboratori/palestre/aree comuni/ ad ogni 

cambio classe; 

- pulizia,  igienizzazione e sanificazione frequente dei servizi igienici; 

- turnazione delle classi nei refettori e  nei laboratori ecc…; 

- distanziamento dei banchi di almeno 1 metro  all’interno delle aule ( 2 metri dalla 

cattedra) laddove le condizioni logistiche lo consentano. 

 Pur essendo  decaduto il 31 agosto 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie aeree (mascherine chirurgiche- FFP2), continuo a raccomandarne 

l’utilizzo all’interno dei locali scolastici, sia per prevenire anche altre malattie infettive, ad 

esempio le comuni  infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di 

ambienti di apprendimento sani e sicuri, sia per essere già “PREPARATI E PRONTI” qualora 

le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, così come prefigurano le già citate 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 (…) , che, come già detto, adottano il MOTTO, sinteticamente 

esplicativo, “PREPARARSI ED ESSERE PRONTI”.  

 

Nell’auspicio di un sereno rientro a scuola e nella speranza che il nuovo anno scolastico sia bello,  

gratificante e motivante per tutti noi,  foriero di tante opportunità di crescita umana e 

professionale, rivolgo a ciascuno di Voi un caloroso saluto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Domenica Pagano 
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