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Circ. 2 del 09/09/2022 

Ai Docenti tutti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023 – Disposizioni valide per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I grado. 

 
Con la presente, si intende fornire indicazioni in merito all’avvio dell’a. s. 2022-2023, con particolare riferimento 

alle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 da attuare in ambito scolastico, considerato 
l’attuale contesto epidemiologico, caratterizzato per un impatto clinico dell’epidemia contenuta, attribuibile 
all’aumento progressivo dell’immunità indotta da vaccinazione /pregressa infezione, oltre che alle caratteristiche della 
variante Omicron. 
Premessa 

Come è noto l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza in 
data 31/03/2022 e conseguentemente il progressivo allentamento delle misure di contenimento del contagio anche in 
ambito scolastico. 
Per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche ha cessato di avere effetto l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52 che raccomandava, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, sia “il rispetto di una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano”, sia “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
Pertanto la programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/2023, non richiama le normative pregresse in 
quanto esse alla data del 31 agosto 2022 esauriscono la loro validità e in mancanza di ulteriori specifiche proroghe o 
rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 
Le indicazioni ministeriali contenute nella nota prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 definiscono obiettivi prioritari, in 
relazione al quadro epidemiologico e alle evidenze progressivamente disponibili, la continuità scolastica in presenza e 
il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività educativo-didattiche. 
La stessa nota fornisce chiarimenti in merito alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS- 
CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell’a. s. 2022/2023, facendo riferimento alle Indicazioni recentemente emanate 
dall’Istituto Superiore di Sanità e al quadro normativo attualmente vigente in materia. 
Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022 “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)”, forniscono elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico 
e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 
cambiamento del quadro epidemiologico. 
Il quadro delle indicazioni ministeriali si completa con il Vademecum trasmesso dal MI con nota n. 1199 del 28 agosto 
2022 contenente illustrazioni e FAQ utili ad orientare comportamenti virtuosi dell’intera comunità educante. 

 
Condizioni per la frequenza scolastica a. s. 2022-2023 
Permangono come condizioni per la frequenza scolastica l’assenza: 

- 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, 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto e cefalea intensa) 
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- di temperatura corporea superiore a 37.5 °C 
- di 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. 
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali, che NON presentano febbre 
frequentano in presenza, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igienizzando 
frequentemente le mani, praticando l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse 
utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di  rifiuti.) 
Si ricorda che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente” e di fatto ciò “non può 
essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. 

 
In caso di sintomatologia si invitano le famiglie a valutare attentamente rispetto alla conduzione a scuola del proprio 
figlio, consultandosi previamente con il PLS e/o del medico di medicina generale. Altresì si richiama la responsabilità 
dei genitori a promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici (igiene delle 
mani ed etichetta respiratoria). 

 
Misure standard di prevenzione per l’avvio dell’a. s. 2022-23 per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Coerentemente con le indicazioni dell’ ISS e del M.I. si informa il personale scolastico, le famiglie e gli alunni che 
questa istituzione adotta quali misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica, le seguenti: 

 l’igiene delle mani ed etichetta respiratoria (che consiste nel coprirsi la bocca e il naso durante gli 
starnuti o la tosse, utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito) 
dovranno essere praticate con frequenza; 

 l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e i dispositivi per la protezione degli occhi per 
il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, forniti dalla scuola in 
base alle indicazioni del medico competente; 

 l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per gli alunni che sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19*; 

 la sanificazione ordinaria (periodica) e la sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi 
confermati, saranno realizzate 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; 

 il ricambio d’aria frequente verrà praticato in ambienti scolastici indoor (aule, laboratori, biblioteche 
ecc) e verranno privilegiate attività all’aria aperta, laddove possibile, anche in relazione alle condizioni 
metereologiche. 

Nello specifico delle misure di aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici,   coerentemente con quanto 
previsto dalle Linee guida allegate al DPCM 26 luglio 2022 si è proceduto all’ invio della richiesta alle Autorità 
competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della 
qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare. 

 
*Alunni con fragilità accertata e documentata (cfr. Faq n. 7 –Vademecum del MI) 
I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, 
comunicano all’istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali 
misure di protezione da attivare durante al presenza a scuola. A seguito della segnalazione, la scuola valuta la specifica 
situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra /medico di famiglia per individuare 
le opportune misure precauzionali da garanti applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza e in 
condizioni di sicurezza. 

 
Gestione casi sospetti/confermati e contatti con casi positivi 
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano in ambito scolastico i sintomi indicativi da infezione da 
Covid-19, viene ospitato nella stanza di isolamento (spazio covid) identificato nel plesso/padiglione, appositamente 
predisposto, e nel caso di studenti vengono tempestivamente avvisate le famiglie dal referente covid o dalla segreteria 
didattica per il prelievo dei minori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente informato (dalla famiglia se trattasi di alunno). 
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-Cov-2 sono sottoposte all’isolamento. In caso di 
rientro a scuola dopo la positività al virus, è necessario inviare alla posta elettronica dell’istituzione scolastica esito 
negativo del test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico).Nel caso di 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 dalla Circolare del ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid-19”. Nello specifico, a coloro che hanno avuto contatti stretti 
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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 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. 

 
Eventuali ulteriori misure di prevenzione per l’a. s. 2022-2023 per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 
L’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i 
Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e 
aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 
produttive e sociali. 
Pertanto, qualora dovessero essere definite ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del 
quadro epidemiologico, le possibili misure ulteriori che questa istituzione scolastica implementerà singolarmente o in 
combinazione ove occorra, saranno: 
 Distanziamento di almeno 1 m sia per studenti, che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e 

strutturali lo consentano) 
 Particolare attenzione e precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
 Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito; 
 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di mascherine di tipo FFP2, igiene delle mani etc. 
 Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche 
 Utilizzo di mascherine chirurgiche o di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per gli studenti o per 

chiunque acceda e permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica 

 Utilizzo di DPI di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (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 

Tali misure di prevenzione aggiuntive fanno riferimento alla Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non 
farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 delle Indicazioni strategiche ad interim dell’ISS 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 del 05/08/2022 e richiamano procedure già sperimentate con efficacia negli anni passati. 

 
Indicazioni strategiche per la scuola dell’infanzia 
Anche per la scuola dell’infanzia è necessario garantire la continuità scolastica in presenza e prevedere il minimo 
impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 
Le Indicazioni strategiche dell’ISS specifiche ad interim per le scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2022 -2023 , 
aggiornate all’ 11 agosto 2022, richiamano le peculiarità didattiche ed educative che non consentono 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). 
Quindi fatta eccezione per le richiamate misure non applicabili, trovano conferma le altre misure di prevenzione di 
base per la ripresa scolastica per la primaria e per il primo ciclo. 
Sanificazione ordinaria (periodica) 
Al fine di ridurre la trasmissione del virus la sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti 
d’uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la 
sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare) sarà 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”. 
Eventuali ulteriori misure di prevenzione per l’a. s. 2022-2023 
Nel caso in cui dovesse manifestarsi una recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, su disposizione 
delle autorità sanitarie, si applicheranno ulteriori misure di prevenzione, così come suggerito dal documento ISS sopra 
indicato, Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023, come di 
seguito descritte: 
 compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, le attività educative si svolgeranno 

prevedendo gruppi stabili di bambini; 
 distanziamento di almeno un metro tra adulti 
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 l’utilizzo dei servizi igienici da parte dei bambini sarà organizzato in modo controllato, così da evitare
affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi

 divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra
bambini appartenenti a gruppi diversi;

 l’accoglienza e il ricongiungimento, ove possibile, saranno organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio; sarà
consentito l’ accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare
attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno
disinfettate almeno una volta al giorno

 Sospensione delle uscite ed attività educative esterne
 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica

e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della
presenza scolastica) fatta eccezione per i bambini

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei
diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

 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

Conclusioni 
Sebbene il contesto epidemiologico ed il quadro normativo attuale consentano una ripresa delle attività didattiche 
in uno scenario alquanto mutato rispetto agli anni precedenti, il livello di attenzione alla diffusione del virus deve 
restare alto, onde evitare rapide e pericolose recrudescenze dell’infezione con ricadute traumatiche e negative nella 
comunità scolastica. 

L’organizzazione scolastica e didattica l’a.s. 2022-2023 è finalizzata sia al contenimento del contagio, che 
all’erogazione del servizio scolastico con continuità e in presenza, in un clima collaborativo con il territorio e con le 
famiglie, coerentemente con le indicazioni del MI e i bisogni formativi dell’utenza. 

La scuola, quindi, si “prepara ad essere pronta”, mettendo in campo un doppio “livello” di attenzione che le consente 
un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno, leggendo ed interpretando i nuovi contesti 
operativi e relazionali, recuperando e valorizzando in termini di procedure e comportamenti virtuosi e funzionali, 
l’esperienza pregressa maturata in tempo di COVID. 

L’occasione è gradita per augurare a tutti un buon anno scolastico. Alla 

presente, per ulteriore approfondimento si allegano: 
- Nota MI prot. n. 1998 del 19/08/2022;
- Vademecum illustrativo delle note tecniche, trasmesso dal MI con nota prot. n.1199 del 28 agosto 2022.

Si forniscono, altresì, i link per la consultazione delle “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)” per il I e II ciclo e per la 
scuola dell’infanzia. 
(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4- 
9c04c6aa02ee?t=1659721330842) 
(https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022++2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca- 
381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Carla Cantelli  
(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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