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CIRCOLARE N. 7 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 

Al SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Sintesi delle 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 2022-23. 

 

     L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso una serie di indicazioni per mitigare gli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno scolastico 2022-23 al fine di garantire la frequenza dell’anno 

scolastico in presenza con il minimo impatto sulle attività scolastiche. 

Le misure di prevenzione di base risultano essere: 

a) Igiene delle mani e comportamenti corretti e responsabili (proteggere bocca e naso durante 

gli starnuti o i colpi di tosse…); 

 

b) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e di protezione per gli occhi 

forniti dalla scuola, in base alle indicazioni del medico competente, solo per il personale a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  

 

c) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria e strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio solo per gli alunni con fragilità. I genitori degli alunni che sono più esposti al rischio 

di sviluppare sintomatologie avverse a causa del virus SARS-coV-2 sono invitati a 

comunicare  tale condizione al Dirigente Scolastico in forma scritta e documentata alfine di 

adottare eventuali misure di protezione  durante la presenza a scuola. 

 

d) Ricambio frequente d’aria negli ambienti scolastici. 

 

e) La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19; 

- temperatura corporea superiore a 37,5 C; 

- test diagnostico per la ricerca di Sars- CoV-2 con esito positivo; 

E’ consentita la permanenza a scuola solo agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità 

(ad esempio il solo raffreddore) ed in buone condizioni generali, indossando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi. 
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Si ricorda che per accedere ai locali scolastici non sarà prevista alcuna forma di controllo da parte 

dell’Istituto, ma se durante la permanenza a scuola un soggetto dovesse presentare sintomi 

indicativi da infezione da SARS-CoV-2, verrà ospitato in una stanza dedicata e nel caso di minore, 

verranno contattati i genitori. 

Una volta raggiunta la propria abitazione si seguiranno le indicazioni del medico di medicina 

generale o pediatra. 

In caso di esito positivo al test diagnostico si osserverà la misura dell’isolamento. 

PER IL RIENTRO A SCUOLA sarà necessario l’esito negativo del tampone (antigenico o 

molecolare). 

Non sono previste misure speciali per i contatti con casi positivi. 

La normativa che consentiva di seguire l’attività didattica nella modalità DDI ha cessato i 

propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021-22. 

La presente sintesi non sostituisce il documento completo che verrà allegato alla presente 

circolare, a cui si rimanda per una lettura attenta e approfondita. 

 

Il Responsabile del procedimento 

   Prof.ssa Erminia Guglielmi 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. 39/93 
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