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 A TUTTO IL PERSONALE  

dell’IC MANDATORICCIO 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

CIRCOLARE N.  08      

                                                                                                                                                                                                                         
 OGGETTO: 1) -  Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione 

                              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) – Nota Ministero della Salute, del Ministero dell’istruzione, dell’Istituto Superiore di 

Sanità e della  Conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 05/08/2022;  

 

                        2) – Scuole dell’Infanzia 

                              Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2        
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                         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 del 12/08/2022. 

     

 

NOTA del 05/08/2022 

 

               Con la presente si rende noto ai destinatari in indirizzo che con documento congiunto del Ministero della Salute, del Ministero dell’istruzione, 

dell’Istituto Superiore di sanità e della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 05/08/2022 , sono stare rese note le indicazioni ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

All’interno del documento succitato (che si allega integralmente alla presente circolare), sono presenti 2 Tabelle: 

 

• La Tabella N. 1 relativa alle misure non farmacologiche di prevenzione di base; 

 

• La Tabella N. 2 relativa alle ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di 

sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie,  

 

             e rappresentano entrambe strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023, anche se interventi aggiuntivi potranno essere presi in    

             considerazione sulla base del contesto epidemiologico locale. 

 

       In particolare: 

Tabella 1 

 

 

1. Decade l’obbligo di mascherina per il personale scolastico – la misura sarà valida solo per docenti ed ATA a rischio di sviluppare forme 

severe di Covid-19; 

  

2. L’obbligo di mascherina rimane anche per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

 

3. Il dispositivo di protezione respiratoria consigliato ai lavoratori che hanno esigenza o volontà di proteggersi è la mascherina di tipo FFP2. 

 

 

Resta non consentita la permanenza a scuola in caso di: 



 

a) 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 (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 

b) - temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 

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

 

Si sottolinea che, gli studenti 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, igiene delle mani, etichetta respiratoria (coprirsi 

naso e bocca durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta da eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). 

 

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. 

Come ulteriori misure, si esplicitano: 

 

1- Il Ricambio d’aria frequente; 

2- Sanificazione ordinaria (periodica); 

3- Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati. 

 

La sanificazione ordinaria può essere 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”; 

 

La sanificazione straordinaria  può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

 

 



Per la gestione dei casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal 

Ministero della Salute: 

1) - 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; 

 

2) devono essere avvisati i genitori; 

 

3) Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

Per la gestione dei casi COVID- 19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute,  

 

1) – E’ necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati; 

 

2) -  Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

Tabella 2  

 

Riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni 

nazionali e da implementare sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

      

  In particolare: 

 

1. Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano; 

2. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 

3. Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato; 

 

 

4. Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc; 



 

5. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese; 

 

6. Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli 

studenti 

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

 

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

              presenza scolastica); 

 

8. La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi 

di 

              pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione 

delle attività nel giorno di utilizzo; 

 

9. Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione; 

 

10. Consumo delle merende al banco .         

 

 

 

NOTA del 12 /08/2022                                         SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

               Si comunica, inoltre, che con documento congiunto del Ministero della Salute, del Ministero dell’istruzione, dell’Istituto Superiore di sanità e 

della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome dell’11/08/2022 , sono stare rese note le indicazioni 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. 

 

Il documento è stato messo a punto, tenendo in considerazione le peculiarità didattiche ed educative dei servizi per l’infanzia. 

All’interno del documento succitato (che si allega integralmente alla presente circolare), sono presenti 2 Tabelle 

 



Le Indicazioni sono uno strumento utile per pianificare le attività dei prossimi mesi e propongono, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio 

dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente e attivare in base alla valutazione 

del rischio, al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 

 

  In particolare: 

Tabella 1 

 

 

Resta non consentita la permanenza a scuola in caso di: 

 

c) 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 (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 

d) - temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 

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

 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo 

igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria -coprirsi naso e bocca durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta da 

eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). 

 

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. 

 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

• 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; 

• Utilizzo di DPI per la protezione degli occhi per il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• Ricambi d’aria frequenti; 

• Sanificazione ordinaria (periodica); 

• Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati. 

 

La sanificazione ordinaria può essere 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”; 

La sanificazione straordinaria  può essere 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” 

 

Per la gestione dei casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal 

Ministero della Salute: 

 

1) il personale scolastico o IL BAMBINO che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area 

di  isolamento, appositamente predisposta ; 

 

2) devono essere avvisati i genitori; 

 

3) Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

Per la gestione dei casi COVID- 19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute,  

 

4) È  necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati; 

 

5) Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 



Tabella 2  

 

Ulteriori misure di prevenzione che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle 

misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.  

 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro 

epidemiologico.  

In particolare: 

 

1 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

2 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; 

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

4 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti 

o giochi da casa; 

5 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede 

con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo 

adulto accompagnatore; 

6 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

7 Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

8 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; 

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

presenza scolastica); 

10 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività nel 

giorno di utilizzo; 



11 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi; 

12 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

 

Si allegano: 

 

    1) -  Documento 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; 

 

   2)-  Documento 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’11/08/2022. 

 

   2)-   Nota MI 1998 del 19/08/2022 – “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio   dell’anno scolastico 2022/2023 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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