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CIRCOLARE  N.13                                                                                        Camigliano,12/09/2022  

 

 
               A tutto il personale 

      Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                                     IC. Camigliano 

 

 

Oggetto: misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico per 

l’avvio dell’A.S. 2022-23 

 

Con la presente, si fornisce una prima informativa in merito a quanto in oggetto, sulla base delle 

ultime indicazioni ricevute. 

Il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, indirizzato alle Istituzioni scolastiche i seguenti documenti: 

 la CIRCOLARE n. 1998 del 19.08.22 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19  

in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022 

2023”; 

 la NOTA n. 1199 del 28.08.22 “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 

l’anno scolastico 2022 -2023”. 

La Circolare 1998/22 chiarisce che le disposizioni emergenziali in vigore in ambito scolastico, 

esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o 

rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Inoltre, non prevedendo di rinnovare, per l’a.s. 2022/2023, il “Piano per la prosecuzione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione”, 

emanato negli ultimi anni scolastici, il Ministero elenca ed illustra i documenti ai quali si dovrà fare 

riferimento per pianificare le misure da attuare. 

Tali documenti sono: 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - A65RAWB - AOOPROTOCOLLO

Prot. 0004687/U del 12/09/2022 11:59:00I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:luic835007@istruzione.it
http://www.iccamigliano.edu.it/


 “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)” dell’Istituto Superiore di 

Sanità, aggiornate al 5.08.22 (per le scuole del primo e secondo ciclo); 

 “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”, dell’Istituto Superiore di 

Sanità aggiornate all’11/08/22; 

 D.P.C.M. 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di 

dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di 

qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. 

Con la Nota 1199/22, il Ministero ha trasmesso alle Istituzioni scolastiche il vademecum 

riepilogativo delle misure da attuare che contiene anche le risposte ad alcune richieste di 

chiarimento più frequentemente avanzate. Si invitano tutti a consultare tale documento che vi è 

stato trasmesso nei giorni scorsi e si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure previste.  

MISURE PER L’A.S. 2022/2023 

L’Istituto Superiore di Sanità ha emanato i due documenti sopra citati, che contengono le 

indicazioni strategiche per il contrasto alla diffusione del contagio, prevedendo, in ognuno di essi, 

due livelli di intervento: 

1. misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico; 

2. possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base all’evolvere della 

situazione, su indicazione delle Autorità sanitarie. 

Le misure da attuare si basano su due presupposti: 

 garantire la continuità scolastica in presenza; 

 prevedere il minimo impatto sulle attività scolastiche. 

Alle Istituzioni scolastiche viene chiesto di “prepararsi ed essere pronte”: quindi, garantire 

l’attuazione delle misure di primo livello, dall’inizio dell’anno scolastico, ed essere pronte ad 

un’attivazione rapida, al bisogno, delle misure di secondo livello. 

Di seguito, si sintetizzano le principali misure di primo livello, la cui attuazione deve essere 

garantita da subito; eventuali ulteriori specifiche e misure integrative, da adottarsi nell’ambito del 

quadro normativo in vigore al momento, verranno tempestivamente comunicate. 

REGOLE PER L’ACCESSO 

La permanenza a scuola non è consentita 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 
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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. 

 

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

descritte.  

Importante!  

Gli alunni 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, l’igienizzazione  delle mani nonché l’ 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. 

L’utilizzo della mascherina o dell’FFP2 non è richiesto per i bambini di età inferiore ai 6 anni. 

IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 

Si mantengono e promuovono le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni 

scolastici: igienizzazione delle mani, protezione della bocca e del naso durante starnuti o colpi di 

tosse, conferimento di materiali potenzialmente infetti (come fazzoletti usati) negli appositi cestini. 

UTILIZZO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

In avvio dell’anno scolastico, non è più obbligatorio l’utilizzo di mascherine o dispositivi di 

protezione. 

I soggetti (sia alunni sia personale scolastico) a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

(“Soggetti fragili”) devono potersi proteggere, utilizzando FFP2 (oltre a visiere, per il personale 

della Scuola dell’Infanzia o comunque per color che devono svolgere attività che prevedono 

necessità di contatti ravvicinati), forniti dalla scuola.  

Tale utilizzo diventa obbligatorio per il personale, qualora vi sia una prescrizione del Medico 

competente in tal senso e potrebbe diventare obbligatorio per tutti, in caso di attivazione delle 

misure di secondo livello. 

Si ricorda, però, che, in base alla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 

del 29 aprile 2022, per il personale è raccomandato l’utilizzo dell’FFP2, nelle seguenti situazioni: 

 

 per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di 

altre idonee barriere protettive;   
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 per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;   

 nel corso di riunioni in presenza;   

 nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio);   

 in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

 negli ascensori; 

 in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente. 

Utilizzo non necessario: 

 in caso di attività svolta all’aperto;   

 in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;   

 in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si 

mantenga una distanza interpersonale congrua. 

Per tutti, rimangono valide le prescrizioni previste per la popolazione generale, come l’utilizzo 

dell’FFP2 sui mezzi di trasporto, anche ad uso scolastico, attualmente previsto fino al 30 settembre 

2022 (Ordinanza del Ministro della Salute 15 giugno 2022), e a seguito di contatto con casi positivi 

(Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022). 

Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare 

uso del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

DISTANZIAMENTO 

Nello scenario di primo livello non sono previste misure relative al distanziamento o alla didattica 

in gruppi stabili, che potrebbero dover essere invece attuate, nel caso in cui, in base all’andamento 

dei contagi, le Autorità sanitarie dispongano l’attivazione delle misure di secondo livello. Il 

distanziamento, tuttavia, anche qualora si rendesse necessario il passaggio a misure di prevenzioni 

aggiuntive  dovrà essere attuato, sia per studenti che per personale scolastico,  solo ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo consentano.   

QUALITÀ DELL’ARIA 

Per garantire un’adeguata qualità dell’aria, si mantengono le misure relative al frequente ricambio 

d’aria, da effettuarsi mantenendo le finestre aperte e, quando non possibile, aprendole per almeno 5 

minuti ogni ora. 
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Inoltre, l’Istituto ha avviato l’analisi delle possibili fonti di inquinanti, interne ed esterne, oltre alla 

richiesta di monitoraggio all’Azienda USL e all’ARPAT, come previsto dal D.P.C.M. 26 luglio 

2022. 

Tra le misure che l’Istituto deve attuare, il D.P.C.M. cita il rispetto del divieto di fumo in tutto il 

perimetro scolastico: si ribadisce quindi il divieto assoluto di fumare, non solo all’interno, ma 

anche nell’area esterna di pertinenza degli edifici scolastici; in caso di inosservanza, saranno 

applicate, senza eccezioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

SANIFICAZIONE 

Le procedure di sanificazione, ordinaria e straordinaria, continueranno ad essere applicate, con le 

modalità previste dal “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

 

GESTIONE DEI CASI COVID-19, SOSPETTI O CONFERMATI, E DEI CONTATTI 

 

La gestione dei casi seguirà le modalità di seguito descritte. 

 Casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico: il personale scolastico o l’alunno che 

presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata 

o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono 

essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 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. 

Non è più prevista l’attivazione della didattica digitale integrata per gli alunni positivi. 

 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 da ultimo 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”, che prevede 

quanto di seguito riportato. 

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’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 autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
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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.” 

 

Per quanto riguarda le misure di secondo livello, essendone prevista un’attivazione eventuale e 

progressiva in base alle indicazioni dell’Autorità sanitaria, l’Istituto sta predisponendo il relativo 

piano, per essere pronti in caso di necessità; nel vademecum già trasmesso  sono tuttavia 

ampiamente illustrate le tipologie di misure previste. 

 

   

 

 

                                                                                 

 

         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
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