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OGGETTO: Avvio dell’A.S. 2022-23 – Informazioni  in merito al Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico 
 
 
La riapertura delle scuole con il conseguente avvio del nuovo anno scolastico si caratterizza per un 
rinnovato spirito di fiducia e di positività., seppur accompagnato dall’esigenza di “prepararsi ed 
essere pronti”  per evitare fenomeni di recrudescenza del virus che possano minare il regolare 
svolgimento delle attività economiche, produttive, sociali.  
Con l’auspicio di fornire utili informazioni si rimettono di seguito le notizie ritenute essenziali. 
Le ultime indicazioni  provenienti  dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità  
,correlandosi a specifici riferimenti normativi,  declinano tanto le  disposizioni operative relative al 
Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico da realizzare a cui i genitori, 
gli studenti e il personale dovranno attenersi, quanto  quelle decadute. 
 
Misure non più in vigore: 

 
ü Il 15 giugno 2022 viene a decadere , per il personale docente ed educativo, il presupposto per 

cui  la vaccinazione era ritenuta quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e imponeva al dirigente 
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. 

 
ü Il 31 luglio 2022 sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”. 

 
ü Il 31 agosto 2022 decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli 
alunni.  Dal 1° settembre i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un 
DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 
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ü Il 31 agosto 2022 decadono anche tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di 
positività alla SARS.-CoV-2. (Es. numero alunni positivi per ordini di scuola ed azioni 
conseguenti se pari o superiore a 4 , utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo ecc.). 
Viene altresì superato il vincolo del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. 

ü Con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. al 31 agosto ‘22 la  normativa speciale per il 
contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2  che consentiva l’attivazione della DID, 
cessando i propri effetti,  non è più applicabile . 

	
Si precisa che Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non 
emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-
19 e, pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023. 
Tutte le disposizioni emergenziali finora emanate hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 
e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono esclusivamente le 
Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità, di seguito riassunte: 
	
Misure di prevenzione di base da applicare nell’A.S. 2022-2023 
	
• 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; 
• Ricambio  frequente dell’aria in classe e nei locali scolastici; 
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con questa ultima espressione si intendono 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 o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
• 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); 
• Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati;	
• Il personale scolastico o gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

vengono ospitati nella stanza dedicata, appositamente predisposta , nel caso di alunni si provvederà 
ad avvisare i tutori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

• 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. 

•  Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  
	
Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, 
in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico 
 
 • Distanziamento di almeno 1 metro  all’interno delle aule e dei locali scolastici;  
 • 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 ; 
 •  Somministrazione dei pasti nelle mense, se presenti,  con turnazione;  
 •  Consumo delle merende al banco; 
•   Sospensione delle visite guidate e/o viaggi di istruzione . 
	
Nella scuola dell’Infanzia, in ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, su 
disposizione delle autorità sanitarie sarà  possibile attivare  quali ulteriori misure di prevenzione: 
• Attività educative da svolgersi 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 organizzati all’esterno con accompagnamento da parte di un solo 
adulto; 
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, ove presenti, limitando il più 
possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 
	
Disposizioni per studenti e famiglie 
 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 
• con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.; 
• con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 
• con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 
• con diarrea ; 
• con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 
• con test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo 
 
Si richiamano le famiglie al rispetto delle indicazioni evitando   di far accedere a scuola gli 
alunni con sintomi o evidenze come sopra elencate. 

 
È consentita la permanenza a scuola e la frequenza degli alunni  con sintomi respiratori di lieve 
entità (raffreddore), non identificati quale Covid 19 ed in buone condizioni generali, indossando 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 
Certa di poter condividere con l’intera comunità scolastica le indicazioni e le regole sopra riportate, si 
coglie l’occasione per augurare a tutti buon rientro e buon lavoro. 

	
      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa D’Orso  
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