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 Circolare n.6 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale docente e ATA 

 Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 per la mitigazione delle infezioni da Covid-

19. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

1) “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)” Versione 5 agosto 2022 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842  

 

2) “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”. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294  

 

3) Nota MI prot. n. 1998 del 19/08/2022 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid19_avvio+a_

s_.pdf/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806  

 

4) Nota MI prot. n. 1199 del 28/08/2022 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.

28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324  

 

5) Vademecum di cui alla Nota MI prot. n. 1199 del 28/08/2022 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-

23b9-c560931aff52?t=1661684316063  

 

Si fornisce di seguito una breve sintesi delle misure di prevenzione di base per l’avvio dell’anno scolastico 

2022/2023.  

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e di test diagnostico positivo per la 

ricerca di SARS-CoV-2; 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 

i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
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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.); 

 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) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

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

pubblica sono previste le seguenti ulteriori misure: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi; 

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra 

gruppi diversi; 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare 

negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi; 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

SCUOLA PRIMARIA 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 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 (da modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica); 

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 Consumo delle merende al banco. 
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MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI: Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano 

sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta, e, in caso di minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: Al momento 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.  

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID19”. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI POSITIVI 

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

cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

MISURE DI TUTELA ALUNNI FRAGILI 

I genitori degli alunni/bambini 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 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. 
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