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Castrovillari, 17/09/2022 

A tutto il Personale scolastico 

Ai Sig.ri Genitori 

Agli utenti esterni 

Albo online 

Atti 

Sito 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022/2023 – “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 

e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS CoV-2 in ambito scolastico”  

  

La presente comunicazione, redatta secondo la recente normativa nazionale, contiene indicazioni sulle 

misure di prevenzione di base, misure di prevenzione straordinarie e indicazioni per la gestione dei 

casi Covid valide per il personale scolastico, gli alunni e gli utenti esterni, con riferimento alle 

disposizioni trasmesse alle scuole con la Nota prot. 1998 del 19/08/2022, redatta congiuntamente 

dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla 

conferenza delle Regioni e delle Province autonome e relativa alle Indicazioni Strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022 -2023)”. Le Indicazioni precisano che «…obiettivi prioritari (…) sono la continuità scolastica in 

presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed 

educative».  

 

Di seguito si fornisce una sintesi delle misure previste, pur raccomandando un’attenta lettura di tutti i  

documenti normativi vigenti pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:  

https://www.ddcastrovillari2.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemid=452

&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/INDICAZIONI+PER+LA+GESTIONE+DEI+CASI+COVID+IN+

AMBITO+SCOLASTICO+-+AS+2022_2023 

 

A. Misure di PREVENZIONE di base in vigore dal 1° settembre 2022 (valide per personale, 

alunni, visitatori esterni) 

 

a) DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA NEI LOCALI DELL’ISTITUTO AI SOGGETTI CON: 

• sintomatologia suggestiva di Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito ripetuto accompagnato da malessere, diarrea, perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• temperatura corporea superiore a 37,5°; 

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

 

b) IN PRESENZA DI SINTOMI INDICATIVI DI INFEZIONE DA SARS- COV-2 IL PERSONALE SCOLASTICO 

O L’ALUNNO viene ospitato nella stanza appositamente predisposta e, nel caso di alunni, devono 

essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS. 

https://www.ddcastrovillari2.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemid=452&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/INDICAZIONI+PER+LA+GESTIONE+DEI+CASI+COVID+IN+AMBITO+SCOLASTICO+-+AS+2022_2023
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemid=452&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/INDICAZIONI+PER+LA+GESTIONE+DEI+CASI+COVID+IN+AMBITO+SCOLASTICO+-+AS+2022_2023
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemid=452&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/INDICAZIONI+PER+LA+GESTIONE+DEI+CASI+COVID+IN+AMBITO+SCOLASTICO+-+AS+2022_2023




c) IN PRESENZA DI SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ed in buone condizioni generali senza 

febbre, si possono frequentare le lezioni indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla 

scomparsa dei sintomi, avendo cura dell’igiene delle mani. 

d) Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 

respiratoria FFP2 forniti dalla scuola. Per consentire all’istituto l’approvvigionamento dei DPI 

(dispositivi di protezione individuale) è necessario che le condizioni di rischio siano anticipatamente 

documentate. 

e) L’uso dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori non in condizione di fragilità è facoltativo: 

in tal caso la scuola non è tenuta a fornire i DPI. 

f) I genitori 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. La scuola valuterà 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.  

Si precisa, a tal proposito, che, in base alle Indicazioni sopra richiamate e fino ad eventuale diversa 

disposizione ministeriale, la scuola non è tenuta - in questo caso - a fornire dispositivi di protezione. 

Considerate le risorse a disposizione, l’istituto fornirà agli alunni solo le mascherine di tipo 

chirurgico attualmente in dotazione. 

g) Permane la raccomandazione di mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni già 

note, come l’igiene delle mani e il ricambio d’aria frequente nelle aule. 

h) Si predisporrà la Sanificazione ordinaria periodica dei locali e, in casi particolari previsti dalle 

normative, la sanificazione straordinaria. 

 

TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI (OBBLIGO DI GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE E REGISTRAZIONE 

VISITATORI, DAD PER GLI ALUNNI IN ISOLAMENTO, USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA 

CHIRURGICA ANCHE NON IN PRESENZA DI CASI DI POSITIVITÀ) NON SONO PIÙ IN VIGORE. 

 

B. Misure di PREVENZIONE (STRAORDINARIE), da attivare, ove occorra, solo SU 

DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE e in relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico: 
 

a) Raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; 

b) Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano 

il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare 

le attività all’aperto; 

c) Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato; 

d) Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche; 

e) Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici). 

 

C. Indicazioni per la GESTIONE dei casi di positività 

 

1) 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 (molecolare o antigenico) 

al termine dell’isolamento (si rimanda alle Circolari del Ministero della Salute prot. 019680 del 30/03/ 

2022 e prot. 37615 del 31/08/2022 pubblicate sul sito della scuola). 

2) La presenza di casi di positività a scuola non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione o la 

partecipazione a manifestazioni sportive. 

3) Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza (previsto dal D.L. 24/2022). 

4) Nella SCUOLA DELLA INFANZIA, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, 

docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano mascherine di tipo FFP2 per dieci 

giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 



l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da 

ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. 

5) Nella SCUOLA PRIMARIA, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e 

alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo 

caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto 

giorno. 

6) IN OGNI ORDINE DI SCUOLA, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 

l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 

protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 

 

INDICAZIONI STRATEGICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le peculiarità didattiche ed educative della Scuola dell’Infanzia - come specificato dalle Indicazioni - non 

rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. 

distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è 

autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età).  

Pertanto, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di 

istruzione (v. paragrafo precedente). 

SOLO nell’ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, 

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. 

 

 

A completezza dell’informazione, inoltre, si allega alla presente il VADEMECUM illustrativo delle linee 

operative fornite dal Ministero dell’Istruzione (pubblicate sul sito istituzionale) che riunisce le indicazioni 

per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione valevoli per l’anno scolastico 2022/23.  

                                                                                                 

 

 
 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
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