
  

 

Lamezia Terme li, 01 settembre 2022 
 

 

Ai Sigg.ri Docenti 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I Grado 

LORO SEDI 
 

Al Personale ATA 
LORO SEDE 

Alle Famiglie 
 

Al DSGA SEDE 
E p.c. Al RSPP 

SEDE 
 

Al RLS 
SEDE 

 
 

Oggetto: Indicazioni gestione rischio Covid-19 a.s. 2022/2023 

 
In riferimento alle Indicazioni strategiche fornite dall’Istituto Superiore 

della Sanità in data 5 agosto 2022 ed in data 12 agosto 2022, relativamente 
alla nota MIUR del 19 agosto 2022 e del successivo Vademecum diramato negli 

ultimi giorni del mese di agosto, si vuole sintetizzare quanto segue. 
Nel 2022, in riferimento al contrasto da Sars-CoV-2, abbiamo assistito al 

passaggio da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione a strategie di 
mitigazione del fenomeno. 

Nella scuola sono state individuate, dagli Enti Preposti, al fine di proteggere la- 

voratori, popolazione scolastica e relative famiglie, delle misure di prevenzione 
basilari per garantire l’avvio dell’anno scolastico ed ulteriori possibili misure da 

realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 
epidemiologiche dovessero peggiorare. 

 
In sintesi, di seguito si espongono le misure di prevenzione base per la ripresa 

delle Scuole Primaria e Secondaria: 

✓ Permanenza a scuola consentita solo in presenza di temperatura corpo- 
rea inferiore a 37,5° ed in assenza di sintomi febbrili, sintomi respiratori 

acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, in assenza di vo- 
mito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa e solo in 

assenza di test diagnostico positivo per la ricerca di SARS-CoV-2 (in caso 
di semplice raffreddore, lo studente potrà rimanere in classe utilizzando 

la mascherina FFP2). 
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✓ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 
intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da per- 
sona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). 
✓ E’ opportuno altresì prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (masch. FFP2), valutando altresì strategie personalizzate in 
base la profilo di rischio, per gli alunni che sono a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19, mentre per il personale scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe di Covid-19 è opportuno prevedere l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione respiratori (masch. FFP2) e dei dispositivi di 
protezione degli occhi, in base alle indicazioni del medico competente. 

✓ 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 sospetti/confermati e contatti; 

✓ Ricambi d’aria frequenti. 

 
Si precisa altresì che gli alunni positivi al test diagnostico del Sars–CoV–2 non 

potranno più seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata. 
Per il rientro a scuola, inoltre, è necessario l’esito negativo del test (molecolare 

o antigenico) al termine del periodo di isolamento. 
 

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su 
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 

epiemiologico, si adopereranno le seguenti misure: 

✓ Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e 
strutturali lo consentano). 

✓ Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. 
✓ Prevedere percorsi per muoversi all’interno degli istituti. 

✓ Privilegiare attività all’aperto. 
✓ Sospendere visite guidate e uscite didattiche. 

✓ 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. 
✓ Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione. 

✓ Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione. 

✓ Consumo delle merende al banco. 



 

 

Viceversa, relativamente alla Scuola dell’Infanzia, di seguito si espongono sin- 

teticamente le misure di prevenzione di base per la ripresa delle attività 
didattiche: 

✓ Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
✓ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

✓ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

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

✓ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. 
✓ Ricambi d’aria frequenti. 

✓ È opportuno altresì prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (masch. FFP2) e di protezione degli occhi per il personale 
scolasti- co a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, in base alle 

indica- zioni del medico competente. 

 
Anche qui, a seguito casi di Covid-19, per il rientro a scuola è necessario l’esito 

negativo del test (molecolare o antigenico) al termine del periodo di 
isolamento. 

 
Nell’ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, 

saranno da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, 

ulteriori possibili misure di prevenzione, quali: 
✓ Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti. 

✓ Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, 
compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, 

per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a 
gruppi diversi; 

✓ Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare 
affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi. 

✓ Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi di- 
versi. Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 

✓ Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di 

accoglienza all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con 
parti- colare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente 

e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto 
accompagnatore. 

✓ Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolar- mente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente 

andranno disinfettante almeno una volta al giorno. 
✓ Uscite e attività didattiche esterne sospese. 

✓ Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respirato- 
ria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o 

permanga nei locali scolastici, fatta eccezione per i bambini. 



 

 

✓ Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a cari- 

co del personale della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di 
utilizzo. 

✓ Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 
✓ Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al 

gruppo dei bambini. 

 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più 

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 la 
presenza a scuola. 

 

 Si evidenzia, infine, che 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 Pro- 
vince 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, nel caso in cui siano adottate dalle competenti 

autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a 
darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni 

operative e il supporto eventualmente necessario. 
 

Si confida nella collaborazione del personale scolastico e delle famiglie. 
Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe De Vita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
 


