
 

 

 

 
 

A tutti gli/le studenti/studentesse 

e rispettive famiglie 

 

Ai/alle docenti 

 

Al direttore SS.GG.AA e al personale ATA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Indicazioni per l’avvio dell’anno 

scolastico 2022/23.  

 

 

Misure di prevenzione di base per l’avvio dell’anno scolastico 
 

 PERMAMENZA A SCUOLA 

1. Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con 

COVID-19:  

a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, dell’olfatto, 

cefalea intensa e/o 

b) temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi. 

 

2. Particolare attenzione all’igiene delle mani e all’etichetta respiratoria: 

a) coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

b) eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

c) igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

 

 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

E’ prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. L’utilizzo è raccomandato: 

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

altre idonee barriere protettive; 

- 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 se l’ambiente non è sufficientemente ampio e ventilato; 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

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

- negli ascensori. 

 

 ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 

Coloro che risultano POSITIVI ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per Sars-Cov-2 

sono sottoposti alla misura dell’isolamento con le seguenti modalità: 

a) Per i casi che sono stati sempre asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla 

positività, purchè venga effettuato al termine del periodo d’isolamento un test antigenico con esito 

negativo; 

b) In caso di positività persistente (cd. Positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto 

al termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di 

accertamento della negativizzazione. 

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento.  

 

 

 ULTERIORI MISURE 

 

 Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente ricambio di 

aria; 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 Il personale scolastico o l’alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere 

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

indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 

 

 GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO 

 

Al momento sono in vigore le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute N. 

19680 del 30.03.2022:  

“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 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.” 

 



 

 

 NIENTE PIU’ DAD 

La norma che prevedeva il ricorso alla didattica digitale integrata per gli alunni e le alunne per i 

quali fosse stato disposto l’isolamento a seguito di contagio, è stata abrogata. Pertanto, il periodo di 

positività al COVID-19 sarà considerato alla stregua della malattia. Per il rientro a scuola sarà 

necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto e avrà valore di 

giustifica del periodo di assenza. Il Collegio docenti delibererà l’eventuale stralcio di tale periodo di 

malattia dal computo complessivo delle assenze. 

 

 

Misure da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità 

sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico 
 

 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. 

 

Norme di riferimento 

1. “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)” a cura del Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità (versione del 5 agosto 2022). 

2. Ministero dell’Istruzione – Nota n. 1998 del 19/08/2022. 

3. Circolare Regione Puglia n. 005 del 1 settembre 2022. 

 

Cassano delle Murge, 12 settembre 2022 

Il dirigente scolastico 

      Giovanni MARIANI 

(Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 


