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Circ. n. 5 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: avvio a.s. 2022/23- Misure di sicurezza ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV2 
In vista dell’avvio dell’a.s. 2022/23, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato le “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)”, con l’intento di definire le possibili azioni da 
intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Considerato lo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, il documento illustra 
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 scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno.  
Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere pronti”, e quindi considerare 
due differenti scenari a seconda della circolazione virale. 
In particolare, il documento rappresenta le misure non farmacologiche di prevenzione di base, nonché 
ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze 
di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie. 
Le indicazioni sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza, e a prevedere il minimo 
impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 
Sulla base del sopracitato documento, seguito dalla Nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022 avente ad 
oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti 
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, si forniscono le misure di sicurezza da 
osservare in fase di avvio dell’a.s. 2022/23 al fine di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-
2, per garantire la piena ed effettiva tutela della salute di tutta la comunità scolastica. 

MISURE DI SICUREZZA AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-CoV2 

1. La permanenza a scuola non è consentita 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; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

In presenza delle condizioni sopra descritte, le famiglie non dovranno condurre gli alunni a scuola.  
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In caso di raffreddore, ma in assenza di febbre, la frequenza scolastica di alunni e operatori 
scolastici sarà consentita con utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla scomparsa dei 
sintomi, ed osservando rigorosamente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria (l’uso delle 
mascherine non è previsto per i bambini della Scuola dell’infanzia). 

2. Igiene delle mani (lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica); 
3. Etichetta respiratoria, ossia: 

a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito;  
b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;  
c. praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).   

4. Ricambio d’aria frequente (almeno 5 minuti al cambio dell’ora), al fine di ridurre la trasmissione 
del virus e migliorare la qualità dell’aria; 

5. Mascherine chirurgiche o FFP2 per: 
• personale scolastico e alunni “fragili”, cioè a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19; 
• tutti coloro che abbiano la volontà di proteggersi con un dispositivo di protezione 

individuale del tipo FFP2; 
6. 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”. 

 
Al fine di migliorare la gestione degli ambienti scolatici e contenere i possibili rischi per la salute, 
garantendo una buona qualità dell’aria, il nostro Istituto ha provveduto all’acquisto di purificatori 
d’aria che saranno installati nei prossimi giorni in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e in 
tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Il sistema di sanificazione prevede che l’aria presente in ambiente venga aspirata ed immessa 
all’interno di una camera in cui viene effettuato il processo di sanificazione, al termine del quale l’aria 
purificata viene espulsa e rimessa in ambiente. La capacità di abbattimento dei microrganismi da 
parte del dispositivo è molto elevata (oltre il 99%). 
E’ importante precisare che l’impiego dei purificatori d’aria costituisce un’ integrazione delle altre 
azioni di prevenzione e riduzione del rischio, e non sostituisce misure di sicurezza fondamentali tra 
cui l’ottimizzazione dei ricambi dell’aria mediante l’apertura delle finestre.  
L’utilizzo dei purificatori d’aria, quale ulteriore misura di sicurezza, contribuirà a tutelare la salute 
dell’intera comunità scolastica e ad una serena e più sicura ripresa dell’anno scolastico. 
 
REGOLE DI IGIENE E SICUREZZA DA OSSERVARE A SCUOLA 

• Nello zaino non dovrà mai mancare un pacco di fazzoletti di carta;  
• Durante l’intervallo e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo tutte le finestre, per almeno 5 minuti; 
• Gli alunni devono lavarsi bene le mani con sapone igienizzante ogni volta che si recano presso 

i servizi igienici. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante; 
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• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere personali e in nessun caso 
possono essere scambiate; 

• I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
rispettino le norme igieniche, lavino le mani e facciano uso del gel sanificante, starnutiscano 
o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate rispettando i percorsi di entrata/uscita 
predisposti; 

• Per le indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, turni mensa ecc.) si rimanda alle 
informazioni specifiche a livello di singolo plesso, fornite con apposita circolare. 

ALTRE REGOLE PER LE FAMIGLIE 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico i genitori dovranno 
evitare di recarsi a scuola, i bambini e i ragazzi per un giorno potranno fare a meno del 
suddetto materiale, e i docenti avranno cura di coinvolgerli nell’attività didattica pur in 
assenza del materiale specifico; 

• In caso di assenza per malattia Covid-19, la famiglia è tenuta ad informare immediatamente 
la segreteria dell’istituto al fine di consentire le previste azioni di monitoraggio. 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI IN AMBITO SCOLASTICO 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5°C, o sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico, 
dovrà essere osservato il seguente protocollo: 

● L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente COVID-19 del plesso di appartenenza; 

● Il referente COVID-19 deve preoccuparsi di far avvisare tempestivamente i genitori/tutori. La 
famiglia sarà tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. È pertanto indispensabile 
garantire la pronta reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

● Il collaboratore scolastico in servizio al piano conduce l’alunno in una stanza di accoglienza 
dedicata. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo; 

● Il collaboratore scolastico in servizio al piano procede all’eventuale rilevazione della 
temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

● Il minore non viene lasciato da solo, ma è sempre in compagnia di un adulto, (collaboratore 
scolastico in servizio al piano o docente della classe); 

● L’operatore scolastico fa rispettare all’alunno, in assenza di mascherina, l’etichetta 
respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 
Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno nel cestino dei rifiuti più vicino; 
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● Il collaboratore scolastico deve pulire e disinfettare accuratamente le superfici del locale di 
isolamento quando l’alunno sintomatico torna a casa; 

● I genitori accompagnano il proprio figlio presso la propria abitazione e seguono le indicazioni 
del pediatra, opportunamente informato; 

Il Referente Covid deve tempestivamente avvisare la Segreteria Alunni dell’allontanamento del 
minore affinchè questa provveda alle previste azioni di monitoraggio.  

GESTIONE DI CASI POSITIVI AL COVID-19  

● Il soggetto confermato positivo al COVID -19 deve osservare l’isolamento, secondo quanto 
stabilito dal Ministero della Salute ; 

 ● Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare,  
effettuato anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell’isolamento previsto. 

ALUNNI FRAGILI 

I genitori degli alunni/bambini che, a causa del virus SARS-CoV-2, sono più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse, comunicheranno 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 
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 comunica infine che, secondo quanto disposto nel Vademecum illustrativo delle linee operative 
realizzato dal Ministero dell’Istruzione recante “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023”, gli alunni positivi non potranno seguire l’attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata poiché, secondo quanto riportato nel sopracitato 
documento, “la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 
consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022” (FAQ 6). 

Ogni eventuale ulteriore aggiornamento normativo con riferimento alle misure di contenimento 
del contagio sarà tempestivamente comunicato. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la fattiva collaborazione. 

Fonti normative: 

- “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)” dell’Istituto Superiore della 
Sanità – Versione del 5 agosto 2022; 
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- “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’Istituto Superiore della 
Sanità – Versione dell’11 agosto 2022; 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n.1998 del 19 agosto 2022; 
- “Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia 
e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023”, predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione, del 28 agosto 2022. 

-  

Vaprio d’Adda, 5 settembre 2022            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   
                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

 


