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La gestione della infezione da SARS-CoV2 per l’anno scolastico 2022/23 è cambiata. Tutti i documenti 
contenenti le informazioni in merito al Covid- 19 sono pubblicati nell’apposita sezione “COVID 2022-
23” del sito scolastico 2022/23. 
Di seguito le principali novità relative alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-
CoV 2: 

1. USO DEI DISPOSITIVI DELLA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
a) L’uso della mascherina non è più obbligatorio sia per gli alunni sia per il personale 

scolastico 
b) Alunni, docenti e personale ATA fragili  e che potrebbero sviluppare forme severe di 

COVID-19 è consigliato l’uso della mascherina FF/P2. 
c) Il personale scolastico della scuola dell’infanzia che potrebbe sviluppare forme severe 

di COVID-19 dovrebbero utilizzare  la mascherina FF/P2 e DPI per la protezione degli 
occhi. 
 

2. ALUNNI FRAGILI 
a) I genitori degli alunni fragili che rischiano, a causa del COVID-19, di sviluppare 

sintomatologie avverse comunicano al dirigente scolastico le condizioni di salute in 
forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da 
attivare durante la presenza a scuola. 
 

3. SINTOMATOLOGIA 
a) Gli alunni che presentano sintomi respiratori di lieve entità in assenza di febbre potranno 

frequentare le lezioni in presenza, prevedendo l’utilizzo dai sei anni in su della 
mascherina FFP2 fino al termine dei sintomi; dovranno effettuare una accurata igiene 
delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria (per esempio tossire nell’incavo del 
braccio). 

Circ. 9 del 9 settembre 2022 A tutti I genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Sito web 
TELEGRAM 
 

OGGETTO NUOVE DISPOSIZIONI MISURE  DI PREVENZIONE E   PROTEZIONE DA 
SARS_CoV 2 A.S. 2022-23 
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b) Per gli alunni, che presentano sintomi simil influenzali riconducibili a COVID- 19 ( 
raffreddore, tosse con difficoltà respiratoria, accompagnato da febbre o stato generale 
precario, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea e/o temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5°, non è consentita la frequenza non devono venire a 
scuola e debbono sottoporsi a test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 positivo. 

c) L’alunno o il personale scolastico che manifesti a scuola alcuni dei  sintomi sopradescritti 
sarà isolato, dotato di mascherina FF/P2 e l’alunno verrà riconsegnato ai genitori. Il 
soggetto interessato giunto alla propria abitazione dovrà immediatamente contattare il 
MMG o PLS. 
 

4. CASI CONFERMATI DI COVID-19 
a) L’alunno o il personale che contrare il COVID-19 è tenuto a darne comunicazione alla 

scuola. 
a) L’alunno o il personale scolastico che contrare il COVID - 19 potrà  fare rientro a scuola  

solo a seguito del test negativo a termine dell’isolamento previsto. 
 

5. PREVENZIONE 
a) Al fine di ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria sarà necessario 

garantire un continuo ricambio di aria nelle aule e in tutti i locali scolastici. 
b) Sarà garantita una sanificazione periodica (settimanale) di tutti i locali scolastici e delle 

suppellettili secondo un cronoprogramma ben definito da documentare su un registro 
regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente 
andranno disinfettate almeno una volta al giorno. 

c) In caso di uno o più casi confermati di COVID-19 verrà effettuata da parte dei 
collaboratori scolastici una sanificazione straordinaria secondo le indicazioni del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

d) Si raccomanda, laddove possibile, di  garantire un distanziamento di un metro ed evitare 
assembramenti. 

e) Si raccomanda l’uso di soluzioni idroalcoliche e di misure igieniche delle vie respiratorie. 
f) Nella scuola dell’infanzia è garantita 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). 

g) L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini e degli alunni dovrà essere controllato in modo 
tale da evitare affollamenti e, nella scuola dell’infanzia, l’intersezione tra gruppi diversi. 

h) Nella scuola dell’infanzia si dovrà evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono essere 
portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Non è consentito portare negli spazi 
delle attività oggetti o giochi da casa. 
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6. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
a) La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva la DDI, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022. Pertanto non verrà erogata in nessun caso, fatte salve diverse disposizioni 
normative, la DDI. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Francesca Cerri 

                     Firma autografa omessa ai sensi  
     dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


