
 

 

 

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle loro Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al Dsga 

 Alla Bacheca Scuola All’Albo  

  

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

normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

  

Nell’immediatezza della loro adozione questa dirigenza ha pubblicato sul sito della scuola la documentazione 

che con la presente si trasmette e relativa alle indicazioni  contenute nelle Note relative al contrasto alla 

diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico, sollecitandone un’attenta lettura e applicazione. 

 

–Nota MI 1998 del 19.08.2022 per oggetto Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

 

–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 del 5 agosto 2022 emanata dall’Istituto Superiore di Sanità 

in uno al Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione, alla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome. 

Il documento fornisce elementi concernenti: 

-le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico; 

-possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere 

pronti”. 

Obiettivi prioritari: 

continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività 

didattiche ed educative. 

In estrema sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

•    Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per 

la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

•    Igiene delle mani ed “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, 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) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

•        Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 





 

 

•        Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

•        Ricambi d’aria frequenti. 

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni 

delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

• Consumo delle merende al banco. 

 

–Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 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 (a cura di: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, Conferenza delle regioni e delle province autonome) 

 

–Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da SarsCoV2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 2023” documento del 18 agosto 2022 elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità in uno al 

Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

Il documento 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. 

I documenti sopra elencati sono allegati alla presente comunicazione. 

È fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina. 

Cordialità 

il Dirigente Scolastico 

                 prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

ALLEGATI: 

• indicazioni A.S. 2022 – 2023_versione 05.08 

• Indicazioni prevenzione SARS-CoV-2 A.S. 2022 – 2023 

• MI_Vademecum COVID AS 22-23 

• m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001998.19-08-2022 

  

 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2022-09-19T10:16:35+0200
	CARMELA SANTARCANGELO




