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CIRCOLARE n. 28 

 

 

Personale Docente  

 Personale A.T.A. 

Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari 

Alunne e Alunni 

 

 

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

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

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.C..M del 26 luglio 2022 recante le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 

all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard 

minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”; 

Viste le “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” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità di 

concerto con MIUR e Ministero della Salute in data 5 agosto 2022 (aggiornato 11/08/2022); 

Vista la Nota n. 1199 del 28/08/2022 del MIUR “Trasmissione del vademecum illustrativo delle 

note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 

l’anno scolastico 2022 -2023”; 

Viste le “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”; 

D I S P O N E 

1. FREQUENZA 

Le lezioni, a partire dal mese di settembre 2022 si svolgeranno, interamente in presenza.  

Ad oggi, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica 

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

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la 

Didattica Digitale Integrata in caso di allievi positivi ha cessato i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022. 

2. ACCESSO A SCUOLA 

In base alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità l’accesso o la permanenza a scuola non 

sarà consentita in caso di: 
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- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa;  È fatto obbligo alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in 

presenza delle condizioni sopra descritte 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C. La misurazione della temperatura in ingresso avverrà 

attraverso il passaggio al Termoscanner posto all’ingresso del percorso di accesso all’Istituto; 

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

. 

In caso di sintomi di lieve entità, ad esempio la sola rinorrea, e in buone condizioni generali 

(assenza di febbre e tampone antigenico negativo), si potrà entrare a scuola e rimanere in classe ma 

occorrerà indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o Ffp2 fino alla risoluzione dei 

sintomi, igienizzarsi le mani, seguire l’etichetta respiratoria: coprirsi bocca e naso durante gli 

starnuti o la tosse utilizzando fazzoletti di carta da eliminare poi nel più vicino raccoglitore di 

rifiuti. L’eventuale mancato rispetto delle procedure potrà essere oggetto di sanzione disciplinare. 

3 – SOGGETTI FRAGILI  

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. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e del 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. 

Alunni e componenti del personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19 

hanno l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi 

per la protezione degli occhi in base alle indicazioni del medico competente. 

È consentito agli allievi/e ed al personale, che hanno la volontà di proteggersi con un DPI, di usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

4 - PULIZIA 

La sanificazione periodica è effettuata quotidianamente 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”. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia 

giornaliera e provvedono a igienizzare le aule (pavimenti, banchi, cattedre, finestre e maniglie), le 

postazioni di lavoro e le aree comuni utilizzando: un detergente all’ossigeno conforme al DGPRE 

del 22/02/2020 del Ministero della salute SPRAYCID, disinfettante spray per disinfezione rapida di 

dispositivi medici (principi attivi: alcool etilico denaturato speciale gr.31,70; alcool isopropilico gr. 

25,10; benzalconico cloruro gr. 0,04; didecildimetilammonio cloruro gr.0,06; clorexidina 

digluconato gr. 0,05), ALCOOL ETILICO al 90% CANDEGGINA ipoclorito di sodio. 
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La sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati, sarà effettuata attraverso l’utilizzo del’apparecchio nebulizzatore Vobo system per 

nebulizzare un prodotto (ammina ad alta efficienza) a base di Acido Glutammico e Fenossietanolo.  

5 - RICAMBI D’ARIA 

Una delle principali misure di prevenzione del Covid resta, secondo l’Istituto superiore di sanità il 

ricambio d’aria frequente, attraverso l’apertura delle finestre. I nostri locali scolastici sono già 

provvisti di dispositivi aggiuntivi di sanificazione e purificazione. Ad oggi siamo in attesa della 

valutazione da parte dei dipartimenti di Asl e Arpac della qualità dell’aria.  

6 - GESTIONE DEI POSITIVI 

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

viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di 

minori, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

Al momento valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 

60136 del 30/12/2021: le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. La normativa prevede il tampone di controllo dopo 7 giorni 

se il soggetto positivo è vaccinato; se non vaccinato, si dovrà aspettare il decimo giorno per fare il 

tampone. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del tampone (antigenico o 

molecolare) al termine dell’isolamento previsto.  

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è 

applicato ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30 marzo 2022 il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 

risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

7- DOPPIO LIVELLO DI MISURE 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di 

sanità pubblica sono previste ulteriori misure, che potrebbero essere implementate, singole o 

associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dr.ssa Annunziata Campolattano  

Firmato Ai sensi del Cad 

  


