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Circ. n° 19

Al personale scolastico
Alle famiglie

Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° gr.
Loro sedi

Ai visitatori
Agli Atti della scuola

Sito web

Oggetto: Misure di mitigazione e contenimento della circolazione SARS-CoV-2 in
ambito scolastico a.s. 2022-2023

Visto il D.L. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 52/2022

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)
del 5/8/2022 (All. 1)

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della
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 del 11/8/2022 (All. 2)

Visto il Vademecum Covid 19 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute a.s.
2022-23 (All. 3)

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/3/2022 “Nuove modalità di
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19” (All. 4)

SI COMUNICA

1. la permanenza a scuola non è consentita in presenza di sintomatologia compatibile con
Covid-19, temperatura corporea superiore a 37.5° C, test diagnostico per la ricerca di
Sars-CoV-2 positivo;

2. la permanenza a scuola è consentita in presenza di sintomi respiratori di lieve entità
(purchè il soggetto sia in buone condizioni generali e non presenti febbre), prevedendo,
fino a risoluzione dei sintomi, l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, la costante igiene
delle mani, il rispetto dell’etichetta respiratoria;

3. al personale scolastico e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a
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rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 è fatto obbligo di utilizzare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2;

4. al personale scolastico della scuola per l’infanzia a rischio di sviluppare forme severe di
Covid-19 è fatto obbligo di utilizzare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2,
nonché dispositivi di protezione per gli occhi;

5. il personale non a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 che ha la volontà
di proteggersi con un DPI può usare, a propria discrezione, dispositivi di protezione
respiratoria e/o dispositivi per la protezione degli occhi;

6. al personale scolastico e agli alunni si raccomanda l’adozione costante delle misure di
prevenzione di base, quali l’igiene delle mani, il rispetto dell’etichetta respiratoria, il
ricambio d’aria nei locali della scuola, il distanziamento sociale ove possibile;

7. qualora il personale scolastico e gli alunni presenti nei locali della scuola presentino
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verranno ospitati nella stanza dedicata o area
di isolamento, appositamente predisposta, e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati
i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e dovrà seguire le
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato;

8. al personale scolastico addetto è richiesta la sanificazione degli ambienti scolastici
ordinaria (periodica), e ove necessario straordinaria (in presenza di uno o più casi
confermati), secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

Tutto ciò premesso, atteso che la scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di
virus a caratteristiche pandemiche richiede particolare attenzione, sebbene la situazione
epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto
clinico dell’epidemia contenuto, si raccomanda la massima prudenza e lo scrupoloso
rispetto delle indicazioni sopra elencate.

Platì, 29 settembre 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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