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- Ai genitori degli alunni 

 - Ai docenti  

-Al DSGA 

-Al sito web 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2022/23 - Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19  

 
Si porta a conoscenza di tutta la comunità educante delle indicazioni fornite dal 

MIUR e dall’ ISS riguardanti azioni volte a favorire la continuità scolastica in 

presenza nonché  il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle 
attività didattiche ed educative. 

 
Le indicazioni di base  per il regolare avvio dell’anno scolastico prevedono: 

- 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) solo  per il  

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;  
- Ricambi d’aria frequenti. 

 
Misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, 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. 

 
 

Indicazioni strategiche per le SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 

disponibili  per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garanti- 
re la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto 

delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi 

percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune 
misure di prevenzione, pertanto trovano conferma le misure di prevenzione di 

base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. 

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale, su disposizione delle 

autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 

- 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. 

 

Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici 

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. Sono poi da considerare e se possibile evitare 

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

motore in prossimità 

 

Termine del periodo emergenziale 

In relazione a quanto indicato dal si evince che le precedenti disposizioni 

emergenziali, hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di 
ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel 

prossimo anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VADEMECUM IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 

 

Accesso ai locali scolastici 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo 

preventivo da parte delle Istituzioni Scolastiche  e nessun obbligo di indossare 

DPI. Potranno frequentare le lezioni anche i bambini con la sola rinorrea 
(raffreddore) in quanto è condizione frequente e non può 

essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 
assenza di febbre. Gli studenti possono frequentare in presenza indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi di cui sopra, avendo 

cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.  

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il 

bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori per il tramite del 
referente anti-Covid d’istituto. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-

19: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. 

 

 

 

Rientro a scuola alunni/personale già positivo al Sars - CoV -2. 

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 antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le 

regole generali previste per i contatti di casi COVID-19. 

 

Didattica digitale integrata 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, 

che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022. Pertanto non saranno attivate forme di didattica digitale 
a distanza e/o integrata. 

 

Personale e alunni fragili  

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più 

esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano 
all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, 

precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 
presenza a scuola. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica 

situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 



pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali 

da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni 
di sicurezza. 

 

 

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i 

dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la 

protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico 
competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un 

DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 

FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 
 

 

 

Il referente anti Covid 19 d’Istituto 

Prof. Franco Velocci 
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