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Agli Studenti e alle Studentesse                                                                                                                                                                    

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

CIRCOLARE n. 12 

 

Oggetto: Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

- Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’a.s. 2022-2023 

 

Facendo seguito 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), emanate dall’ISS il 5 agosto 2022, e alla Nota 

MI prot. n. 1998 del 19.08.2022, che si allegano alla presente, si dispongono le seguenti misure di 

prevenzione per l’avvio dell’a.s. 2022-2023. 

 

A. PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA 

 

Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:  

a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa  

b) temperatura corporea superiore a 37.5°C  

c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Le studentesse e gli studenti che presentano la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non dovranno 

frequentare le lezioni 

 

Gli studenti che non presentino febbre, con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali, con 

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 negativo, possono frequentare in presenza, indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, rispettando l’etichetta respiratoria e frequente 

igienizzazione delle mani  

 

 

B. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

 

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per: 

- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

- le studentesse e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

 

 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria è raccomandato:  

 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre 

idonee barriere protettive 
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- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è 

solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti 

- nel corso di riunioni in presenza 

- nel corso delle file per l’accesso ai locali scolastici 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile” 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie 

- negli ascensori 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo 

ambiente 

 

UTILIZZO NON NECESSARIO 

- in caso di attività svolta all’aperto 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si 

mantenga una distanza interpersonale congrua 

 

 

C. ULTERIORI MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

 

Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente ricambio di aria; è 

raccomandata la presenza in tutti gli ambienti e le aule di dispositivi per l’igienizzazione frequente delle mani. 

Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – 

versione del 20 maggio 2021. 

In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione straordinaria, secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 

 

 

D. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

 

Il personale scolastico o l’alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, vengono avvisati i tutori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. Il soggetto interessato si allontanerà dagli ambienti didattici e seguirà le indicazioni 

del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 

 

E. RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 

 

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

 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Laura REDAVID 
Firmato digitalmente 
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