
 

 

 

 
 

Circolare n° 1 

 

             A tutto il personale 

Ai genitori  

All’Albo on line 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico- A.S.2022-23 

 

Si trasmettono le indicazioni ministeriali per il contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 allegando alla presente la Circolare Ministeriale Prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 

nella quale sono sintetizzate le seguenti misure di prevenzione che dovranno essere 

seguite per l’avvio delle attività: 

 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di 

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

 

  Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio 

di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 
 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

N.B. Le situazioni di fragilità che verranno segnalate alla scuola saranno prese in carico  

per eventuali rafforzamenti delle misure di prevenzione da personalizzare in base al 

profilo di rischio. 

Si invitano pertanto tutte le componenti (docenti, Ata, genitori) a segnalare i casi per i 

quali si ritiene necessario un rafforzamento delle misure. 

 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
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“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”;  

 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (uso delle stanze Covid 

secondo l’utilizzo già previsto nello scorso anno scolastico e sanificazione straordinaria 

dopo il suo uso, sanificazione straordinaria degli ambienti in presenza di uno o più casi 

confermati); 

 
 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 
 
Si riportano nel dettaglio le misure di prevenzione non farmacologiche previste per l’avvio 

dell’a.s. 2022-23 così come esplicitate nelle Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di 

Sanità del 5 agosto 2022 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Benucci  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 


