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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 003/2022-23                                                                      

 Sassari, 3 settembre 2022 

Al personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

All’Albo dell’istituto 

 

OGGETTO: misure di prevenzione di base per il contrasto al Sars CoV-2 per l’a.s. 2022/2023. 

 

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

in data 31.03.2022 e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento 

del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.  

Considerata la fine dell’emergenza sanitaria e l’evoluzione della pandemia, l’Istituto Superiore di 

Sanità ha emanato delle linee guida specifiche per la scuola, che si allegano alla presente: 

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

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” contenenti le misure per le scuole del I e II ciclo di 

istruzione; 

 

Le linee guida per il nuovo anno prevedono una serie di misure standard di prevenzione da 

attivare sin dall’avvio del nuovo anno scolastico e ulteriori specifici interventi da attivare e 

modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico. 

Con la nota prot. n. 1998 del 19.08.2022, il Ministero dell’Istruzione con un apposito 

VADEMECUM sintetizza i riferimenti tecnici e normativi per il contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Oltre ai documenti tecnici sopra indicati, di cui è raccomandata una attenta lettura, si riporta nella 

presente circolare uno schema di sintesi delle misure adottate e immediatamente vigenti nell’ambito 

delle attività scolastiche.  

 

DISPOSIZIONI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL DELLE 

INFEZIONI DA SARS-COV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

PERMANENZA A SCUOLA 
 

 NON E’ CONSENTITA in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19* 

 febbre superiore a 37,5° 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

* A titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

È consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, ma devono indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
file:///C:/Users/Mariano/Dropbox/LICEO%20ARTISTICO/Anno%20scolastico%202021-22/COVID/2022-23/indicazioni%20A.S.%202022%20-%202023_versione%2005.08.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Dropbox/LICEO%20ARTISTICO/Anno%20scolastico%202021-22/COVID/2022-23/indicazioni%20A.S.%202022%20-%202023_versione%2005.08.pdf
file:///C:/Users/Mariano/Dropbox/LICEO%20ARTISTICO/Anno%20scolastico%202021-22/COVID/2022-23/indicazioni%20A.S.%202022%20-%202023_versione%2005.08.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid19_avvio+a_s_.pdf/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806
file:///C:/Users/Mariano/Dropbox/LICEO%20ARTISTICO/Anno%20scolastico%202021-22/COVID/2022-23/MI_Vademecum%20COVID%20AS%2022-23.pdf


avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osserv Strumenti per gestione dei casi COVID-19 sospetti. 

anza dell’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.). 

Gestione dei casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico. 

Nel caso un alunno presenti i sintomi sopra indicati, dovrà essere immediatamente avvisato il Referente Covid* del 

plesso, contemporaneamente dovrà essere accompagnato nella stanza dedicata o area di isolamento (c.d. aula COVID) 

e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto, accompagnato dai genitori se minore, 

dovrà recarsi nella propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Nel caso un operatore scolastico avverta i sintomi descritti dovrà avvisare il Referente covid e recarsi immediatamente 

nella propria abitazione, informare il proprio medico e seguirne le istruzioni.  

 

 CONSENTITA LA FREQUENZA SCOLASTICA IN TUTTI GLI ALTRI CASI 

IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
Per “etichetta respiratoria” si intendono “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 

gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta” o utilizzando l’incavo del gomito.  

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
Le mascherine FFP2 e/o i dispositivi di protezione per gli occhi (visiere) devono essere utilizzati 

dal per personale scolastico e dagli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

Le mascherine FFP2 ed eventuali visiere per il personale scolastico saranno fornite dalla scuola in base alle indicazioni 

del Medico Competente dell’Istituto, al quale il personale scolastico interessato dovrà rivolgersi per la necessaria 

certificazione.  

Per gli alunni invece sarà compito delle famiglie consegnare la certificazione medica rilasciata dal pediatra o dal 

medico specialista, che attesti lo stato di fragilità del minore. Per gli alunni non è al momento prevista la fornitura di 

mascherine FFP2 da parte della scuola.  

 SANIFICAZIONE DEI LOCALI  
I collaboratori scolastici dovranno effettuare la sanificazione ordinaria e periodica dei locali 

scolastici; la sanificazione straordinaria dovrà invece essere eseguita in presenza di uno o più 

casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

GESTIONE DEI CASI COVID 

Per i casi positivi al COVID-19 confermati e dei contatti stretti si applicano 

le indicazioni previste dal Ministero della Salute.  

Si segnala che per il rientro a scuola del personale e degli alunni positivi è 

necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

Al momento, in presenza di casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le 

misure previste dal D.L. n. 24/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022, ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni.  

√ √ 

 RICAMBI D’ARIA  
I collaboratori scolastici e i docenti dovranno garantire ricambi d’aria frequenti nelle aule; 

spetterà ai collaboratori scolastici e al personale in servizio fare in modo che ci siano continui 

ricambi d’aria negli uffici amministrativi e in generale negli spazi di lavoro.  

 

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma sono 

utili anche per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e 

per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri 



Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 

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. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie 

nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni 

scolastiche le opportune indicazioni operative per gli aggiornamenti delle presenti disposizioni. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


