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C.F. 92028700018  

Circ. n.  002 del 1 settembre  2022 

Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico per l'avvio dell'A.S. 

2022-23 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la circolare MIUR n. 1998 del 19/08/2022; 

viste le indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022,  “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)"; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”;   

Visto il quadro normativo attualmente vigente in materia; 

 

Emana 

le seguenti indicazioni strategiche da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico, in avvio dell’a.s. 2022/2023, con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola: 

 

1) misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico per garantire la continuità 

scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed 

educative: 

• 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;  

• 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.); 

• 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.  
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2) 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”. 

 su disposizioni delle autorità sanitarie , in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:  

• 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. 

 Per approfondimenti si rimanda al documento ministeriale  

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842  

 

Precisazioni su Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici  

 In base alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022, 

per una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici si  rilevano una pluralità di elementi: le fonti 

degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il 

numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc. 

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto 

la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione 

delle aule attraverso l'apertura delle finestre. 

Inoltre occorre: 

- possibilmente evitare fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a 

motore in prossimità delle finestre) 

- rispettare il divieto di fumo in tutta la scuola; 

- evitare arredi e materiali inquinanti;  

- igienizzare pavimenti e superfici. 

L'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione, va preso in 

considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state 

identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata. 

 

 L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche 

in ambito scolastico. In particolare, 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.  

 

Tutte le disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid e per la gestione dei casi positivi non sono più 

attuabili. In particolare decade l'obbligo vaccinale del personale scolastico, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di 

protezione se non in condizioni di fragilità, il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro, lo stato di 

autosorveglianza per i contatti di casi positivi. 

 

Precisazioni sulla presenza a scuola: 

 

PRESENZA A SCUOLA CONSENTITA PRESENZA A SCUOLA NON CONSENTITA 

Raffreddore anche frequente con assenza di febbre 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene 

delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria 

1. Presenza di sintomi COVID: 

- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria 

- Vomito  

- Diarrea  
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- Perdita del gusto  

- Perdita dell’olfatto  

- Cefalea intensa 

2.   Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

3. Test diagnostico per la ricerca del sars-Covid-19 

POSITIVO 

 

GESTIONE DEI CASI COVID 

 

GESTIONE DI CASI 

COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Sars-CoV-2 vengono allontanati dalla classe e ospitati in 

infermeria 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. 

GESTIONE DI CASI 

COVID-19 CONFERMATI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-

2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è 

necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

Non è più prevista l’attivazione della DAD per gli alunni positivi. 

E’ NECESSARIO COMUNICARE LO STATO DI POSITIVITA’ E LA 

SUCCESSIVA NEGATIVIZZAZIONE ALLA COMMISSIONE 

COVID  

segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it  

GESTIONE DI CONTATTI 

CON CASI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 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 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID19”. 

 

 Nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in 

corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, verranno fornite tempestivamente le opportune 

indicazioni operative. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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