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Roma, 13-09-2022 
          A tutto il personale  
          Alle famiglie 
          Al sito web   
 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2022-2023 - (COVID) 
 
Facendo seguito alla normativa recente del Ministero della Salute e del Ministero 
dell’istruzione (presente sul sito dell’Istituto), che presenta misure standard di prevenzione 
da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 
preparazione degli istituti per un’attivazione rapida delle misure al bisogno, si sintetizzano 
i punti salienti dei documenti suddetti per consentire una ripresa delle attività didattiche in 
sicurezza e fornire un riferimento chiaro ed efficace per i genitori e per tutti gli operatori 
scolastici. 
 
1. Accesso e permanenza nell’Istituto; permanenza a scuola non consentito 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; 
- 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. 
È consentita la permanenza a scuola per bambini e alunni con sintomi respiratori di lieve 
entità (raffreddore) e in buone condizioni generali che non presentino febbre. In questo 
caso gli alunni possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 
fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza 
dell'etichetta respiratoria (gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare le 
mascherine). 
 
2. Uso generale delle mascherine: 
Nel caso di gestione ordinaria non è necessario l’uso generalizzato delle mascherine. 
Tuttavia, i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI possono 
usare il dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. L’utilizzo dei dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2) è previsto per il personale scolastico e gli alunni (primaria e 
secondaria) a rischio di sviluppare forme severe di COVID. I genitori, tutori e/o affidatari 
degli alunni 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. 
 
3. Allontanamento in Aula Covid e dall’Istituto: 
L’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e vengono avvisati i 



genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato. Le persone risultate positive al Covid sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento; per il rientro a scuola è necessario il test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati. 
 

   4. Casi positivi 
Con la circolare 37615 del 31/08/2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità 
di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Nello specifico, per i casi positivi 
che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine 
del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 
Si raccomanda alle famiglie di comunicare tempestivamente via mail la positività 
dell’alunno/a. 
 
5. Contatti stretti - gestione dei contatti con casi positivi: 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’auto- sorveglianza, 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 auto-sorveglianza 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 (Circolare del 
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022). 
 
6. Ricambio dell’aria 
Come già negli anni precedenti, “deve essere sempre garantito un frequente ricambio 
d’aria”. Il Dirigente Scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della 
qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con 
le presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il Dirigente Scolastico 
richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi 
necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La richiesta è stata inoltrata 
ad agosto 2022 e si è in attesa della risposta. 
 
7. Ingresso nei locali della scuola 
Per accedere ai locali scolastici non sono previsti controlli sullo stato di salute, ad es. 
misurazione della temperatura corporea. 
 
8. Didattica Digitale Integrata (DDI) 
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva 
la modalità della DDI, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022. Pertanto, gli alunni positivi non potranno più seguire l’attività scolastica in tale 
modalità. 
Restano infine in essere le disposizioni relative alla pulizia ed igienizzazione dei locali come 
nel precedente anno scolastico, per le quali gli stessi documenti ministeriali sottolineano 
più volte la necessità di “disponibilità di personale aggiuntivo”. 
 
Si sottolinea infine che, in aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, 
nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste ulteriori 
misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione 
delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione 
dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le 
condizioni epidemiologiche peggiorassero. 

  
    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Dott. Paolo Lozzi 
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