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Alle famiglie dell’IC

Al personale

OGGETTO:  Sintesi  delle  misure  di  prevenzione  e  di  contrasto  alla
diffusione del contagio da covid-19 previste attualmente dalle norme
ed in vigore dal 1° settembre 2022. 

Le Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità prevedono:
a)  misure  standard  di  prevenzione,  da  garantire  per  l’inizio  dell’anno
scolastico
b)possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla
valutazione del rischio.

Le Indicazioni, dunque, presentano due categorie di misure:
 le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo

anno scolastico;
 ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate

sulla  base di  eventuali  esigenze di  sanità  pubblica,  su indicazione
delle autorità sanitarie.

Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del
contesto  epidemiologico  locale.  Nonostante  gli  interventi  nel  contesto
scolastico possano essere specifici, la scuola si inserisce nel contesto più
ampio della  comunità,  per cui le  misure applicate  in  ambito  scolastico,
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affinché  possano  essere  effettivamente  efficaci,  devono  essere
preferibilmente omogenee con quelle previste in ambito comunitario, cioè
devono essere adottate e rispettate anche all’esterno degli edifici scolastici.
Per quanto concerne l’assetto normativo, in primis va chiarito che tutte le
disposizioni  emergenziali,  ad  oggi  in  vigore  in  ambito  scolastico,
esauriscono la loro validità  al  31 agosto 2022 e,  in assenza di  ulteriori
specifiche  proroghe,  non  prolungano  i  loro  effetti  nel  prossimo  anno
scolastico 2022/2023.

Riferimenti normativi

Allo  stato  attuale  le  disposizioni  di  riferimento  risultano  le
Indicazioni  strategiche dell’Istituto Superiore di  Sanità,  cioè i
seguenti documenti:

 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

 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 dellinfanzia statali e paritarie a gestione pubblica o
privata per  l’anno scolastico  2022-2023  versione  11  agosto
2022

 Il VADEMECUM COVID
 Nota MI prot. 1998 del 19.8.2022, Contrasto alla diffusione  

del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/’23 

Si precisa che Il  Ministero dell’Istruzione, con la nota prot.
1998 del 19/08/2022, ha comunicato che non emanerà una
nuova pianificazione di misure di  contrasto al  COVID-19 e,
pertanto, in assenza di ulteriori specifiche proroghe, dal 1°
settembre  valgono  esclusivamente  le  “Indicazioni
strategiche”  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  di  seguito
brevemente riassunte.
 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,  con  sintomi  di  lieve  entità  e  in
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assenza  di  febbre  è  possibile  rimanere  in  classe
prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione  dei  sintomi,  igiene  delle  mani,  etichetta
respiratoria;

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con questo
termine si intendono in letteratura 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.);

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo
per personale scolastico e alunni di età superiore ai 6 anni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

 Ricambi d’aria frequenti: allo scopo di migliorare la qualità
dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida* indicano
anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon
comportamento,  quali,  ad  esempio,  la  ventilazione  delle
aule attraverso l’apertura delle finestre…

Per  studenti  e  personale  non  è  consentita  la
permanenza a scuola con i seguenti sintomi: 

 Con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i37,5°C.;
 Con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con

difficoltà respiratoria;
 Con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
 Con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.

Con  test  Covid  positivo  è  fatto  divieto  di  entrare  a
scuola.
Pur non essendo più obbligatorio indossare la mascherina, si
consiglia  di  utilizzarla in tutte le situazioni  in cui  le distanze
interpersonali sono necessariamente ravvicinate.
Per quanto concerne il dettaglio e gli aspetti più specifici delle
Indicazioni,  si  rimanda ai  documenti  integrali  sopra  citati.  Si
suggerisce di consultare la sintesi al seguente link:

https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2022/2023

 Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
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Prof.ssa Patrizia Marano
              (Firma  autografa
sostituita
                                                        a mezzo stampa ex art. 3 c.
2 Dlgs 39/93)
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