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Prot. N. 3271                                                                                     San Marco Evangelista, 29/08/2022 

A tutto il Personale dell’I.C. Viviani 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023 
 
Si forniscono gli elementi essenziali relativi alle indicazioni strategiche aggiornate fornite dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e dal M.I.  
Riferimenti normativi: 

1) documento dell’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di 
mitigzione delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico del 5/08/2022; 

2) 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” del 12/08/2022 

3) Linee guida allegate al DPCM del 26/07/2022 
4) Vademecum MI recante “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-

Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’A.S. 2022-23 del 28/08/2022 
 
In particolare, in tutti i documenti si fa distinzione fra le azioni da predisporre per la ripresa scolastica: 
 

DOCUMENTO DELL’ISS DEL 05/08/2022 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica  
Il documento dell’ISS individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per la 
scuola primaria e secondaria: 

• Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi compatibili con il COV-19 quali, 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 e/o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  
nel caso, si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 
sopra descritte; 
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• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (tutte le raccomandazioni di civile convivenza che 
abbiamo imparato a conoscere in questi anni di pandemia, e che si deve continuare a mettere in 
atto per contenere la diffusione dei contagi. es. tossire e starnutire nel gomito oppure utilizzando 
fazzoletti di carta da buttare immediatamente negli appositi contenitori, lavarsi frequentemente le 
mani con acqua e sapone) 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico (su indicazione del 
M.C.)e alunni (dietro  comunicazione scritta e documentata dei genitori)che sono a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19- (v. vademecum M.I.); 
(Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione 
respiratoria è decaduto con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 
marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52) 

• 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 mediante l’apertura delle finestre (Linee guida allegate al DPCM  
           del 26/07/2022) 
 
Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione (in base all’evoluzione della 
situazione epidemiologica) 
Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di 
sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

•   Distanziamento di almeno 1 m (adulti e alunni ove le condizioni logistiche e strutturali lo 
consentano) 
•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
•   Aumento frequenza sanificazione periodica 
•   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di   
    prevenzione 
•   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 

 
INDICAZIONI DELL’ISS PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

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 
tenendo conto delle peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che 
non rendono possibile 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): 

• 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. 

 
   Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di 
sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 
• 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 diversi. Non è consentito 
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 particolare 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 regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 
frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

• Uscite e attività didattiche esterne sospese; 
• 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 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 non a carico 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. 
 

GESTIONE CASI SOSPETTI / CONFERMATI -COVID 
Nel caso di bambini /alunni 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), 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. 
Nel I ciclo gli alunni possono frequentare indossando mascherine chirurgiche/ffp2 fino a risoluzione dei 
sintomi e avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (vademecum del 
28/08/2022) 
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 e, nel caso dei bambini, devono 
essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato. 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (antigenico o molecolare) al termine 
dell’isolamento previsto dalle disposizioni attualmente vigenti. 
Gli alunni saranno sorvegliati da personale fornito di Dpi per tutto il tempo della loro permanenza in spazi 
dedicati. 

GESTIONE ALUNNI FRAGILI 
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 le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

DDI 
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-cov-2, che consentiva la modalità di 
didattica digitale integrata per gli alunni positivi cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno 
scolastico 2021/22. 
 



  

 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 

 

 
 


