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Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale

Oggetto: nuove indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito
scolastico.
Si comunicano le misure organizzative relative al Covid-19 per l’avvio delle attività scolastiche
2022/2023.
Le presenti disposizioni seguono le recenti comunicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
(Indicazioni ISSS del 5 agosto 2022) e del Ministero dell’Istruzione (nota prot. 1998 del 19 agosto 2022)
in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 in ambito scolastico. Il Ministero
dell’Istruzione ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti con un apposito Vademecum.
In particolare, la nota ministeriale ricorda che “l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato
la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione
di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico” e che “al momento in cui si scrive,
non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero
destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la
prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023”.
Dal 1° settembre 20222, pertanto, le precedenti disposizioni e le relative regolamentazioni interne
(appendice al regolamento, versione del settembre 2021 e regolamento per la Didattica Digitale
Integrata) devono pertanto intendersi disapplicate e sostituite dalle seguenti indicazioni.
ACCESSO A SCUOLA
L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato positivo al
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.
Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di
sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide o liquide, perdita del
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa).
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria.
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UTILIZZO DELLA MASCHERINA
L’obbligo di utilizzo della mascherina durante la permanenza a scuola è decaduto a partire dal 1°
settembre 2022. Non è pertanto più richiesto l’utilizzo della mascherina. L’uso della mascherina FFP2
è comunque raccomandato agli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19
INSORGENZA DI SINTOMI INDICATIVI DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 DURANTE LA GIORNATA
SCOLASTICA
Come previsto negli anni precedenti, nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da
SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, saranno ospitati nella stanza dedicata o nell’area di isolamento
predisposte. L’Istituto provvederà ad avvisare le famiglie per il ritiro dello studente da scuola. La famiglia
dovrà informare il medico per le opportune indicazioni.
In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o
antigenico al termine dell’isolamento.
ALUNNI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
Le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al rischio di
sviluppare sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in forma scritta e
documentata tale condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a
scuola. L’istituzione scolastica valuterà la situazione in raccordo con il pediatra/medico di famiglia e con il
Dipartimento di prevenzione.
CONTATTI CON PERSONE POSITIVE
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano pertanto le disposizioni
generali indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022 la quale prevede il
regime di auto-sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 hanno l’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 auto sorveglianza si manifestano sintomi 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.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 12/9, ha approvato il nuovo Piano per la Didattica Digitale
Integrata, che include i criteri e le modalità di richiesta per l’erogazione di attività didattiche a distanza. È
importante rilevare che esse non equivalgono alla mera erogazione di “video lezioni” in sincrono ma
includono un mix di attività sincrone e asincrone.
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ALTRE MISURE
● Si richiede di mantenere comportamenti corretti utili a tenere sotto controllo la trasmissione di
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio coprire la bocca e il naso durante starnuti
o colpi di tosse.
● La sanificazione ordinaria periodica di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso continuerà ad
essere effettuata secondo le indicazioni previgenti.
● Rimarranno operativi i dispenser di gel igienizzante per le mani da utilizzare ad ogni ingresso e
uscita come misura igienica prudenziale. Si consiglia a tutti di portare con sé a scuola anche un
flaconcino di gel igienizzante personale.
● Il ricambio d’aria nei locali scolastici resta misura fondamentale per prevenire la diffusione del
COVID-19. Le finestre saranno aperte per almeno 10 minuti ad ogni cambio d’ora e durante
l’intervallo per favorire il ricambio dell’aria.
Colgo l’occasione per rivolgere nuovamente a tutta la comunità del Capellini-Sauro un caloroso augurio
per il nuovo anno scolastico.

Il dirigente scolastico
Antonio Fini
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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