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Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al Registro elettronico 

Al Sito web 

 

Oggetto: Indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico (a.s. 2022-2023) 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmettono in allegato, per la necessaria conoscenza, i documenti di 

seguito indicati: 

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

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” del 5 agosto 2022 

 “Indicazioni strategiche ad interim per preparadness 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” dell’11 agosto 2022 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19 agosto 2022 avente in oggetto “Contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023” 

 “Indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico” in adozione nell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “A. Loru” di Villacidro 

nell’a.s. 2022-2023. 

 

La nota ministeriale e i due documenti dell’IISS datati 5 agosto 2022 e 11 agosto 2022 che forniscono 

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

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per tutti gli ordini di scuola, oltre a riportare le misure 

non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico (tabella 1), indicano 

ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle 

autorità sanitarie (tabella 2).  

La messa in atto delle misure aggiuntive che possono rendersi necessarie in corso d’anno per richiesta 

delle autorità sanitarie, prevedono un’adeguata preparazione e organizzazione degli istituti scolastici 

al fine di rendere possibile un’attivazione rapida al bisogno. 
 

Si evidenziano di seguito le principali misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica. 
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Accesso e permanenza a scuola 

La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e quando il test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 risulta negativo. 

Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche 

con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa  

 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

 e/o  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento se 

previsto. 

 

Igiene mani ed etichetta respiratoria 

Mantenere le regole di comportamento acquisite per l’igiene delle mani ed “etichetta 

respiratoria”, intendendo con quest’ultima 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.. 

 

Dispositivi di protezione respiratori 

Garantire l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico e per gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Per il personale della scuola dell’infanzia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

dovrà essere garantito anche l’utilizzo di protezioni per gli occhi. 

 

Gestione casi sospetti 

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. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta 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, 

(Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta) opportunamente informato. 

Eventuali ulteriori strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti saranno 

comunicati successivamente sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute. 

 

Ricambi d’aria frequenti. 

Il ricambio dell’aria frequente è indicato nei diversi documenti prodotti dalle Autorità 

competenti (vedi: D.P.C.M. del 26 luglio 2022, Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022, ISS 

“indicazioni strategiche…” per tutti gli ordini di scuola) e non può essere sostituita da altre 

misure di prevenzione che invece, vanno a rafforzare l’efficacia della prevenzione garantita 

dal ricambio periodico dell’aria respirata negli ambienti chiusi. 

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. 



 

Autosorveglianza 

Il regime di autosorveglianza in caso di contatti stretti di caso COVID-19 è imposto a tutta 

la popolazione italiana dai sei anni in su dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 e rimodulato nella 

Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, fino al 31/12/2022 se non 

diversamente disposto o prorogato.  

Dalla Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022: 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, 

se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

In relazione al quadro epidemiologico, su disposizione delle autorità sanitarie, potranno essere 

attivate ulteriori misure di prevenzione che saranno tempestivamente comunicate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, si augura a tutta la comunità scolastica un sereno e proficuo 

anno scolastico e si saluta cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente) 
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