
 

  

 
 
 
 
 
 

 Al personale della scuola 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito 
 

Circolare n. 3  

  
Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 
 

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. 
Sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad “ ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 
in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), rese note sul sito della scuola con prot. 8859 del 08.08.2022 ed i 
“Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” resi noti sul sito della scuola con prot. 8987 
del 19.08.2022.  
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di 
prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti 
scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno. I presupposti da tenere in 
considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al Quadro epidemiologico ed alle 
evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in 
presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 
Si riportano le misure non farmacologiche di prevenzione di base da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base 
del contesto epidemiologico locale e su disposizione delle autorità sanitarie. 
Come per gli anni scolastici precedenti, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute 
pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la 
medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i bambini a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al 
fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 
 
Misure di prevenzione 
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Permanenza a scuola non 
consentito in caso di: 

- sintomatologia 
compatibile con COVID-
19, quale, a titolo 
esemplificativo: sintomi 
respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o 
più scariche con feci 
semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto,   cefalea 
intensa  

e/o temperatura corporea 
superiore a                                                   

37.5°C 

e/o test diagnostico 
per la ricerca di SARS-

CoV-2 positivo 

Le infezioni respiratorie sono 
comuni in età scolare, 
soprattutto durante i mesi 
invernali. La sintomatologia 
può essere causata da diversi 
agenti eziologici, ma nella 
maggior parte dei casi si tratta 
di infezioni di grado lieve. 
Limitare l’accesso nel setting 
scolastico ai soggetti 
sintomatici riduce il rischio di 
trasmissione durante la fase 
infettiva. 

Gli studenti con sintomi 
respiratori di lieve 
entità ed in buone 
condizioni generali che 
non presentano febbre, 
frequentano in 
presenza, prevedendo 
l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, 
igiene delle mani, 
etichetta respiratoria. 

Si ricorda che, 
soprattutto nei bambini, 
la sola rinorrea 
(raffreddore) è 
condizione frequente e 
non può essere sempre 
motivo in sé di non 
frequenza o 
allontanamento dalla 
scuola in assenza di 
febbre. 

Disponibilità di 
mascherine 
chirurgiche/FFP2 da 
distribuire ai soggetti 
da sei anni in su con 
sintomatologia lieve. 

Si raccomanda alle 
famiglie di non condurre 
gli alunni a scuola in 
presenza                                                                  
delle condizioni sopra 
descritte. 

   

Igiene delle mani ed 
etichetta respiratoria 

Mantenere e promuovere 
le norme di prevenzione 
delle infezioni acquisite nei 
precedenti anni scolastici. 

 Disponibilità di 
soluzione idroalcolica. 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria 
(FFP2) per: 
-personale scolastico a 
rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-
19; 
-alunni a rischio di 
sviluppare forme severe 
di COVID-19. 

Prescritto per garantire la 

protezione dei soggetti a 
rischio di sviluppare forme 
severe di malattia. 

I lavoratori che hanno 

l’esigenza o la volontà 

di proteggersi con un 

DPI dovrebbero usare 

un dispositivo di 

protezione 

respiratoria del tipo 

FFP2. 

Normativa vigente al 

momento della 

pubblicazione di 

questo documento: 

L’obbligo per il personale 

scolastico di indossare un 

dispositivo di protezione 

respiratoria decadrà con 

la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022 

come da art. 9 del d.l. 24 

marzo 2022, n. 24 , 

convertito, con 

modificazioni, dalla L. 19 

maggio 2022, n. 52. 

L’uso di un dispositivo di 

protezione delle vie 

respiratorie per i 

Disponibilità di FFP2 

da distribuire 

al personale 

scolastico e agli 

alunni a rischio. 

 



lavoratori della pubblica 

amministrazione è 

attualmente previsto 

dalla Circolare del 

Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 

del 29 aprile 
 

Ricambio d’aria frequente 
Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione del 

virus 
e migliorare la qualità 
dell’aria. 

Deve essere sempre 

garantito un 

frequente ricambio 

d’aria. 

 

Sanificazione ordinaria 

(periodica) 

Ridurre la trasmissione del 

virus. 

La sanificazione può 

essere effettuata 

secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 

– 

“Raccomandazioni ad 

interim sulla 

sanificazione di 

strutture non 

sanitarie 

nell’attuale 

emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. 

Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. 

Versione del 20 

maggio 2021”2 

 

Sanificazione 

straordinaria, da 

intendersi 

come intervento 

tempestivo, in presenza 

di uno o più casi confermati 

Ridurre la trasmissione del 

virus. 

La sanificazione può 

essere effettuata 

secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 

– 

“Raccomandazioni ad 

interim sulla 

sanificazione di strutture 

non sanitarie  

nell’attuale 

emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. 

Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 

2021”3 

Disponibilità di 

personale 

aggiuntivo. 

Acquisto di 

detergenti/disinfettanti 

per la 

sanificazione. 

Strumenti per la gestione 

di casi COVID- 

19 sospetti in ambito 

scolastico, sulla 

base delle indicazioni 

previste in ambito 

comunitario ed emanate 

dal Ministero 

della Salute. 

Ridurre la trasmissione del 

virus. 

Necessario verificare 

se in comunità al 

momento dell’inizio 

della scuola sarà 

previsto isolamento 

dei casi confermati 

 

Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito 

negativo del test al 

Disponibilità di 

adeguate risorse 

umane. 

Disponibilità di risorse 

per la 

formazione del 

personale. 

Garantire la presenza 

di referenti 

(scolastici e nei DdP) 



termine 

dell’isolamento 

previsto 

per la 

gestione delle 

malattie infettive 

respiratorie. 

Strumenti per la gestione 

dei contatti di 

caso, sulla base delle 

indicazioni previste 

in ambito comunitario ed 

emanate dal 

Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione del 

virus. 

Necessario verificare 

se in comunità al 

momento dell’inizio 

della scuola sarà 

prevista quarantena 

dei contatti in 

comunità o secondo 

altre disposizioni 

Disponibilità di 

adeguate risorse 

umane. 

Disponibilità di risorse 

per la 

formazione del 

personale. 

 
  Disponibilità di FFP2. 

Garantire la presenza 

di referenti 

(scolastici e nei DdP) 

per la 

gestione delle 

malattie infettive 

respiratorie. 

Misure differenziate 

come da 

indicazioni contenute 

nel 

Decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 

24 e Circolare n. 

019680 del 

30/03/2022 “Nuove 

modalità di 

gestione dei casi e dei 

contatti 

stretti di caso COVID-

19” ed 

eventuali successivi 

aggiornamenti delle 

indicazioni. 

 

 
In estrema sintesi, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

• 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; 

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

• 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 e 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, secondo 
le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ; 
• Strumenti per gestione casi 

• Ricambi d’aria frequenti 

 
 



Indicazioni strategiche per la scuola dell’infanzia 
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici 
che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico 
(es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione 
anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le 
richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa 
scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. 
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su 
disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 
• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 
prevedendo gruppi stabili di bambini; 
• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 
• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; 
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità 
tra bambini di gruppi diversi. 
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 

Gestione dei casi di positività 
Il decreto-legge n. 24/2022 n. 52 è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, 
prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 nel sistema educativo, scolastico e formativo: 
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 
preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive; 
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori 
e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, 
è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 
autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti 
e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche 
in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, 
al quinto giorno; 
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 
l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 
 
Sono state individuate possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni 
delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 
• 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); 
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 



• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
• Consumo delle merende al banco. 
 

Vengono di seguito riportate le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid 19, 
adottate nel nostro Istituto. 
 
Per gli alunni 
 

1) 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, 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. La scuola fornirà in questi casi 
la mascherina chirurgica/FFP2 che dovrà essere indossata dall’alunno a partire dall’età dai sei anni.   
 

2) Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 
Come previsto anche lo scorso anno, 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 scolastico provvederà ad avvisare le famiglie. Il MMG/PLS dovrà essere informato 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. 
 

3) 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 territoriale. Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
con nota riservata. 
 

4) Contatti con persone positive 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni 
generali indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. È applicato 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. Anche in questo caso l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2 
 
Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 
sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 
  

 

 

 



Per il  personale scolastico 
 

1) Accesso a scuola 
L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento in conseguenza di 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 infezione da SARS-CoV-2, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa). 
Il personale che presenta sintomi respiratori di lieve entità, senza febbre, può svolgere il servizio in 
presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 che saranno fornite dall’Istituto a cura dei docenti 
referenti scolastici per il Covid. Dovrà essere prestata particolare attenzione all’igiene delle mani e al 
rispetto dell’etichetta respiratoria  
 

2) Personale scolastico a rischio di sviluppare sintomatologie severe per infezione da SARS-CoV-2  
Il personale segnalerà eventuali condizioni di fragilità al dirigente scolastico che avrà cura di sottoporle al 
medico competente per opportune valutazioni e relativi provvedimenti, secondo quanto previsto 
nell’informativa che sarà comunicata a tutti i lavoratori per l’individuazione dei lavoratori fragili. 
 

3) Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 
Come previsto anche lo scorso anno, nel caso il personale manifesti sintomi indicativi dell’infezione da 
SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, sarà ospitato nella stanza dedicata o nell’area di isolamento 
predisposte. Il personale raggiungerà la propria abitazione, avvertendo il medico curante. 
In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o 
antigenico al termine dell’isolamento. 
 

4) Contatti con persone positive 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni 
generali indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. È applicato 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. Anche in questo caso l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2. 
 
Ricambio d’aria 
Deve essere sempre garantito un ricambio d’aria frequente, anche aprendo contemporaneamente finestre 
e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno. 
 
Collaboratori scolastici - Sanificazione ordinaria e straordinaria 
Le operazioni di sanificazione devono avvenire secondo le indicazioni del Rapporto ISS Covid 19 n. 12/2021 
(versione maggio 2021). Occorre procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o 
disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta 
frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, 
occhiali, altri oggetti di uso frequente, macchinette di distribuzione bevande o alimenti). 
L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 
etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la 
formazione di sostanze pericolose.   
I collaboratori scolastici prima dell’avvio delle lezioni provvederanno alla pulizia approfondita dei locali, ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 



L’effettuazione della pulizia approfondita deve essere opportunamente registrata secondo le indicazioni 
impartite dal Dsga, come anche l’effettuazione della ordinaria pulizia. 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  

 


