
 

 

 Comunicazione n. 1                      Monghidoro, 02/09/2022 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

All’ALBO ON LINE 

Al SITO 

 
Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23. Trasmissione della nota del M.I n. 1998 del 19-08-22 e del 
vademecum illustrativo 

Al fine della pianificazione delle attività nel prossimo anno scolastico, si forniscono con la presente le 
opportune informazioni relative alle misure di mitigazione e controllo degli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2, così come individuate ed indicate dall’Istituto Superiore della Sanità con i Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione nei documenti, già pubblicati sul sito web di cui si raccomanda puntuale lettura. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono misure standard di 
prevenzione di base, da garantire per la ripresa del nuovo anno scolastico, e possibili ed ulteriori 
interventi, singoli o associati, da attivare su disposizione delle autorità sanitarie competenti in aggiunta 
alle misure di base alla luce di un possibile cambiamento del quadro epidemiologico e di eventuali esigenze 
di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione 
scolastica e delle relative famiglie. 

Di seguito, si indicano sinteticamente le seguenti misure di prevenzione cui attenersi: 

Misure standard di prevenzione di base per la ripresa scolastica IN PRESENZA 

❖ Permanenza a scuola consentita SOLO in assenza di sintomi febbrili (temperatura corporea 
superiore a 37,5°) e SOLO in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

❖ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (es. protezione della bocca e del 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) ed eventuale sanificazione straordinaria in presenza di 
uno o  più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 

❖ Ricambi d’aria frequenti per aule, laboratori e in tutti i locali/spazi ove possibile; 

❖ Gestione di casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, sulla base delle indicazioni previste 
dalla Circolare del Ministero della Salute del 31/08/20221 in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

 
1 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88744&parte=1%20&serie=null 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88744&parte=1%20&serie=null


 

 

Si ricorda che per il personale scolastico, per gli allievi e personale esterno dal 31.08.2022 è decaduto 
l’obbligo di indossare in Istituto un dispositivo di protezione respiratoria (mascherina chirurgica o FFP2). 
A partire dal 1^ settembre, decade inoltre la misura del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza 
di almeno un metro (con deroga in ragione delle effettive condizioni logistiche delle scuole e relative aule) 
fermo restando la misura precauzionale di prevedere eventuali ingressi differenziati per le varie sedi 
dell’istituto e di garantire la presenza di spazi dedicati per i casi (personale scolastico e/o allievi) di sospetta 
infezione. 

Ulteriori misure di prevenzione da attivare e modulare, ove occorra, in relazione a cambiamenti 
del quadro epidemiologico e su disposizioni delle autorità sanitarie competenti. 

❖ Distanziamento di almeno un metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

❖ Precauzioni ulteriori nei momenti/luoghi a rischio di aggregazione; 

❖ Aumento della frequenza della sanificazione periodica; 

❖ Gestione di attività extracurriculari e laboratori in presenza , garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione quali distanziamento fisico (ove possibile), mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 
delle mani, ricambi d’aria frequenti ecc.; 

❖ Sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche; 

❖ Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica per tutto il 
personale scolastico, allievi e personale esterno (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica); 

❖ Laddove possibile, privilegiare attività motorie all’aperto; 

❖ Possibilità di concessione di palestre/locali a terzi solo ove siano regolati gli obblighi di pulizia 
approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo con obbligo di sanificazione; 

❖ Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

❖ Consumo delle merende al banco. 

Nelle Scuole dell’Infanzia: 

❖ 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. 

Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico 
che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di 
istruzione e di formazione. Il documento, già pubblicato sul sito dell’Istituto e diffuso con comunicazione 
in Bacheca Nuvola2, è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non 
farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte 
sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche. Per chi non lo avesse ancora 
consultato, esso è disponibile al link 

 
2  Presentazione standard di PowerPoint (miur.gov.it) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063


 

 

Si esortano le SS.LL. a prenderne visione. 

Tutte le informazioni relative a orari e funzionamento dei plessi saranno comunicati con successiva     
comunicazione. 

La Dirigente Scolastica 

   Iolanda Cavaliere 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                               e per gli effetti dell’art.3. c.2 D.lgs. n. 39/93 

 

              


