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Ai Genitori/Tutori degli alunni  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Ai portatori di interesse  

Al sito Web 

Oggetto: Indicazioni rientro a scuola in sicurezza a.s. 2022-23 

 
Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non emanerà una nuova pianificazione 

destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

Per cui, tutte le disposizioni emergenziali finora emanate esauriranno la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 

assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono esclusivamente le Indicazioni 

strategiche dell’Istituto superiore di sanità.  

In aggiunta alle misure di base indicate in seguito, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica, sono 

previste ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità 

sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e 

delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 

MISURE VALIDE DAL 1° SETTEMBRE: 

Misure di prevenzione di base 

  Sono previsti: 

➢ il ricambio d’aria frequente; 

➢ la sanificazione ordinaria con prodotti virucidi; 

➢ la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati. 

➢ compilazione quotidiana del registro delle pulizie 

➢ aula Covid e referente   

 

  Permanenza a scuola NON consentita con: 

 
➢ test Covid positivo  

http://www.kennedyovest3.gov.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it
Protocollo 0005027 del 31/08/2022



➢ con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.; 

➢ Sintomatologia compatibile con Covid-19:  

• con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

• con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 

• con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 

• con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 
 

Non è prevista l’erogazione della didattica digitale integrata per gli alunni assenti per patologia Covid  

 

Con sintomi di raffreddamento di lieve entità E IN ASSENZA DI FEBBRE è possibile rimanere in 

classe: 

➢ con l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi; 

➢ facendo attenzione a igienizzarsi le mani; 

➢  ricordandosi di seguire l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli    

starnuti o la tosse utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più 

vicino raccoglitore di rifiuti). 

Utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria 

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. 

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per: 

➢   il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (sulla base di 

indicazione da parte del medico competente); 

➢   gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (sulla base di documentazione 

medica fornita dalla famiglia alla scuola, da inviare all’indirizzo e-mail 

bsic887001@istruzione.it ); 

➢  il personale che ha volontà di proteggersi con un DPI. 

➢ gli alunni che hanno volontà di proteggersi con un DPI 

 

Alunni risultati positivi al Covid-19 

➢  misura sanitaria dell’isolamento; 

➢  rientro a scuola con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare al termine 

dell’isolamento, da presentare al docente della prima ora al rientro a scuola; 

➢  NON è prevista la DDI (la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus 

SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022). 
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Si rammentano infine le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità che chiedono di “prepararsi ed 

essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nel caso in cui dovessero 

modificarsi le condizioni di contagio.  

 
 
 
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) 
 
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 
  
 Presentazione standard di PowerPoint (Miur.gov.it) 

 

Confidando nella collaborazione e nella responsabilità personale di tutti, auguro alla nostra 

comunità scolastica un sereno e proficuo anno di lavoro e di crescita. 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                      Dott.ssa Paola Buffoli 
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