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Com. N. 377  del 7/09/2022                                

  Ai Docenti 

Personale ATA 

  Alunni e Famiglie 

 

Oggetto – Misure di prevenzione e mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 

per l’a.s. 2022-23 

 

Per l’avvio dell’anno scolastico 2022-23 sono state emanate nuove indicazioni, a livello nazionale, 

che: 

1. definiscono un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 

dell’anno scolastico 

2. individuano eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche nel caso di 

peggioramento delle condizioni epidemiologiche, da attivare su disposizione dell’autorità 

sanitaria 

 

Documenti e norme di riferimento 

Le disposizioni di riferimento sono reperibili sul sito web di Istituto nell’area “Sicurezza COVID” 

(https://www.omnicomprensivoderuta.edu.it/?page_id=8883) e sono le seguenti: 

 Vademecum. Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

 NOTA Min. Istruzione N. 1998 del 18/08/2022. Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19) in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23 

 

 

 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 – 11/08/2022 

 

 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) –  5/08/2022. 
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https://www.omnicomprensivoderuta.edu.it/io/wp-content/uploads/2022/09/indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf


MISURE DI PREVENZIONE DI BASE DA ATTUARE SIN DALL’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

Modalità generali di ingresso e permanenza a scuola 

1. La permanenza a scuola NON è consentita in caso di: 

 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 e/o  

 temperatura corporea superiore a 37.5°C  

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

2. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie con sintomi respiratori di lieve entità, 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 (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse, 

utilizzare e gettare i fazzoletti di carta, igienizzare le mani,...). 

3. I bambini della scuola dell’infanzia 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 (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di 

tosse, utilizzare e gettare i fazzoletti di carta, igienizzare le mani,...). 

4. Si rimanda alla responsabilità dei genitori il controllo dello stato di salute dei minori e alla 

responsabilità individuale il controllo del proprio stato di salute. 

5. Il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite 

apposito dispositivo. 

6. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

molecolare o antigenico al termine dell’isolamento previsto. 

7. Relativamente ai contatti con persone positive saranno applicate le disposizioni generali indicate 

nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. 

8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per alunni e personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

9. Per la scuola dell’infanzia, per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19, è previsto inoltre l’utilizzo di protezioni per gli occhi. 

10. Le specifiche situazioni degli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 saranno 

valutate in raccordo con il pediatra/medico di famiglia e con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 



scuola in forma scritta e documentata. Tutte le segnalazioni relative dovranno pervenire 

all’indirizzo mail pgic82700v@istruzione.it. utilizzando l’allegato alla presente circolare. 

 

Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni e dei bambini 

1. L’ingresso degli alunni negli edifici scolastici è consentito, come di norma, a partire dai 5 

minuti antecedenti l’inizio delle lezioni. Una volta entrati a scuola, gli alunni raggiungono le 

aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata. 

2. Ogni plesso adotterà misure specifiche per regolare i flussi delle classi in uscita che verranno 

comunicate alle famiglie. 

3. Nella scuola dell’infanzia, l’accesso alla struttura scolastica avviene, ordinariamente, mediante 

l’affidamento del bambino al collaboratore scolastico oppure, se necessario, con 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o altra persona. 

 

Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola sono obbligate ad adottare tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 

delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione gel e detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In tutti gli 

spazi comuni, negli uffici e nelle aule sono presenti dispenser di gel igienizzante. 

 

Gestione degli ambienti 

1. È assicurato un frequente ricambio d’aria sia nelle aule che negli spazi comuni, garantendo 

l’apertura delle finestre almeno 5 minuti ogni ora (a cura del docente presente in aula e del 

personale non docente negli uffici o negli altri spazi) e ogni qualvolta siano state effettuate 

operazioni di pulizia e sanificazione. 

2. Il personale docente ed ATA e tutti coloro che permangono a scuola sono tenuti a 

mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche, compresi i corridoi, le palestre, gli 

spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Oltre alle pulizie ordinarie sarà effettuata una sanificazione di tutti i locali settimanalmente.  

4. In presenza di un caso COVID viene effettuata la sanificazione straordinaria secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 
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5. Nella scuola dell’infanzia la sanificazione ordinaria  riguarda ambienti, superfici, arredi, 

oggetti d’uso e giochi che dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare. 

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

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 e, nel 

caso di alunni minorenni, vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.  

3. È prevista la presenza nell’Istituto dei referenti scolastici per il Covid con il compito di 

interfacciarsi sia con le famiglie che con l’autorità sanitaria.  

 

 

1. EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON 

FARMACOLOGICHE NEL CASO DI PEGGIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI EPIDEMIOLOGICHE,  

 

Sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica potranno essere assunte, in aggiunta alle misure 

di base, ulteriori misure di prevenzione aggiuntive in relazione al contesto epidemiologico e alle 

disposizioni nazionali. 

Per la scuola primaria e secondaria: 

 Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione, con predisposizione negli spazi comuni, 

aree di ricreazione, corridoi di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un 

metro, limitando gli assembramenti privilegiando, laddove possibile, le attività all’aperto 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato 

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 

delle mani, ecc. 

 Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche 



 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) 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione o consumo dei 

pasti nelle aule  

 Consumo delle merende al banco 

 

Per la scuola dell’infanzia: 

 Distanziamento di almeno un metro tra adulti 

 Svolgimento delle attività educative prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente 

con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 

 Controllo nell’utilizzo dei bagni da parte dei bambini in modo tale da evitare affollamenti e 

intersezione tra gruppi diversi 

 Divieto di 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 consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa 

 Accesso alla struttura di genitori solo se necessario.  

 Sanificazione periodica e ravvicinata di tutti gli ambienti secondo un cronoprogramma ben 

definito. 

 Sospensione delle uscite ed attività educative esterne 

 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 (FFP2) per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 

Cordiali saluti 

 

 

        DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Isabella Manni 

  



RISERVATO           

                                                                                        

 

Al Dirigente Scolastico 

I.O. “Mameli-Magnini” 

DERUTA (PG) 

pgic82700v@istruzione.it 
 

 

I sottoscritti  ____________________________________________________    (madre/tutore) 

 

__________________________________________________________________      (padre/tutore) 

 

genitori dell’alunna/o ____________________________________________________________ 

 

frequentante la classe:____________ della Scuola ________________ di questa Istituzione 

Scolastica, segnalano, come da certificato del proprio medico curante/pediatra allegato, il 

rischio che il proprio figlio/a possa contrarre forme severe di Covid-19. 

 

Pertanto, richiedono l’attivazione delle seguenti misure di protezione, così come da certificazione 

medica allegata: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

ulteriore informazione contattare il seguente numero telefonico _____________________________ 

 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine 

della tutela della salute del proprio figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I 

dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

 

 

Data       firma di entrambi i genitori 

 

           ______________________________ 

 

           ______________________________ 

 

 

mailto:pgic82700v@istruzione.it


 


