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Circ. n.21 del 10.09.2022 

☐ Sito – Home page 

 

 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

 

 
Oggetto: Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid19 - a.s. 2022/23 

 
  Si comunicano le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid19 per l’a.s. 
2022/23 predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola e approvate dal Consiglio di 
Istituto sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute e dell’Istituto 
superiore di Sanità nei documenti riportati in calce alla presente circolare. 
  A tali misure occorre attenersi tutti scrupolosamente per contribuire, ciascuno per la propria 
parte, a far sì che l’anno scolastico si possa svolgere in sicurezza e, si auspica, in condizioni di maggiore 
serenità. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono invitate, alla massima collaborazione nel rispetto 
delle norme in vigore e delle indicazioni contenute nel presente documento, in coerenza col Patto 
educativo di corresponsabilità. 

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione 
dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 
 
 
Accesso a scuola 
L’accesso a scuola non è consentito:  
- durante il periodo di isolamento se si è positivi al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. Per il 
rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. 
- con temperatura corporea superiore a 37.5°C  
- in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19 (es. tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito, cefalea intensa ecc.). 
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Gli studenti e il personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentino febbre, possono recarsi a scuola, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria. 
 
Igiene delle mani  
E’ obbligatorio sanificare le mani all’ingresso e in tutte le occasioni necessarie e opportune (es. all’ingresso 
nei laboratori e dopo aver toccato strumentazioni e arredi…) 
 
Etichetta respiratoria 
Occorre mettere in atto i corretti comportamenti per limitare il rischio di trasmissione di microrganismi da 
persona a persona. Es. proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 
carta, ecc. 
 
Ricambi d’aria  
Il ricambio d’aria nei locali scolastici è fondamentale per prevenire la diffusione del contagio. Le attività 
didattiche in aula e nei laboratori, se le temperature esterne lo consentono, si svolgono con le finestre 
aperte. In caso di freddo o pioggia, le finestre vanno comunque aperte per almeno 5 minuti ad ogni cambio 
d’ora e durante gli intervalli per favorire il ricambio dell’aria. E’ raccomandato favorire il più possibile il 
ricambio dell’aria anche durante le attività di educazione fisica. 
Docenti e collaboratori scolastici curano di fare aprire le finestre e favorire il ricambio d’aria. 
 
Distanziamento interpersonale e precauzioni nei momenti di aggregazione 
E’ raccomandato mantenere per quanto possibile il distanziamento ed evitare assembramenti nelle aule, 
nei laboratori, in aula magna, in palestra, davanti ai distributori automatici, davanti al bar, davanti ai servizi 
igienici e comunque in tutti i locali scolastici, sia durante le attività didattiche che nei momenti di pausa e 
ricreazione. 
 
Ricreazione 
Le studentesse e gli studenti trascorrono l’intervallo in classe oppure negli spazi esterni della scuola, 
rispettando per quanto possibile il distanziamento fisico interpersonale. 
Durante la ricreazione si raccomanda di non sostare nei corridoi, nelle aree di passaggio, in prossimità delle 
porte delle aule, per evitare possibili assembramenti.  
Durante la ricreazione non è consentito allontanarsi dalle aree sottoposte a vigilanza da parte degli 
insegnanti. 
I docenti esercitano la vigilanza sugli alunni secondo le disposizioni del Dirigente e il regolamento sulla 
vigilanza. 
 
Altri comportamenti raccomandati 
Non scambiarsi oggetti di uso quotidiano, libri e altro materiale didattico. 
Evitare i contatti diretti (es. salutarsi baciandosi o dandosi la mano, abbracciarsi ecc.). 
Durante le riunioni collegiali (consigli di classe, collegi docenti, assemblee di classe e di istituto…)  
mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro. 
 
Layout aule e ambienti didattici 
Fino a nuova disposizione, l’assetto interno delle aule permane con banchi singoli distanziati. Sarà 
successivamente valutata la possibilità di mutare l’assetto, a seconda dell’evoluzione epidemiologica. 
 
Servizio bar, distributori automatici 
Al fine di evitare assembramenti l’accesso ai distributori automatici e al bar potrà essere contingentato, 
specie durante la ricreazione. 
Prima di accedere al bar è opportuno sanificare le mani utilizzando il dispenser di gel. 
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Davanti ai distributori, prima di servirsi, occorre igienizzare le mani utilizzando il dispenser di gel posto 
accanto alle macchine. L’igienizzazione delle mani dovrà essere effettuata anche dopo aver utilizzato il 
distributore. 
L’accesso e l’uscita del bar sono separate. 
I collaboratori scolastici vigileranno secondo le disposizioni che verranno impartite. 
 
Ingressi e uscite 
L’orario di ingresso e di uscita torna ad essere unico per tutte le classi.  
La prima campana per l’ingresso nelle aule suona alle ore 8:05. Alle 8:10, al suono della seconda campana, 
inizia l’attività didattica. 
Le classi sia del classico che dello scientifico entrano ed escono attraverso due percorsi distinti, che sono 
comunicati con apposita circolare esplicativa. 
Tutto il personale scolastico accede ai locali scolastici dal portone principale. 
I docenti in servizio alla prima ora devono trovarsi nelle aule alle ore 8:05 per accogliere gli studenti e 
assicurare la vigilanza. 
 
Aula covid 
In caso di insorgenza di sintomi sospetti durante la presenza a scuola sarà attivata la consueta procedura di 
isolamento temporaneo in aula COVID-19 e il rientro a casa.  
Il medico di famiglia / pediatra dovrà essere informato per le opportune indicazioni.  
 
Alunni e personale positivi al Covid 
In caso di contagio confermato, il personale scolastico, le famiglie degli alunni o gli alunni maggiorenni 
informeranno la scuola, allegando certificazione medica o risultato del tampone antigenico o molecolare 
esclusivamente tramite email all’indirizzo di posta elettronica covid@istitutosuperioreferro.edu.it  
Non saranno accettate comunicazioni inerenti stati di salute relativi al Covid in nessun’altra casella di posta 
elettronica. Eventuali comunicazioni inviate ad altri indirizzi saranno immediatamente cestinate e 
considerate non inviate 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine 
dell’isolamento. 
 
Alunni in condizione di fragilità 
Le famiglie degli alunni e gli alunni maggiorenni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente 
esposti al rischio di sviluppare sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in 
forma scritta e documentata tale condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la 
presenza a scuola. L’istituzione scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di 
famiglia e con il Dipartimento di prevenzione territoriale.  
Le segnalazioni dovranno pervenire all’indirizzo  covid@istitutosuperioreferro.edu.it  
Non saranno accettate comunicazioni inerenti stati di salute relativi al Covid in nessun’altra casella di posta 
elettronica. Eventuali comunicazioni inviate ad altri indirizzi saranno cestinate e considerate non inviate. 
 
Personale scolastico a rischio di sviluppare sintomatologie severe per infezione da SARS-CoV-2 (cd 
“fragili”) 
Il personale segnalerà eventuali condizioni di fragilità al dirigente scolastico o direttamente al medico 
competente per le opportune valutazioni e relativi provvedimenti. 
Il personale già in possesso di certificazione del medico competente è tenuto a controllare le indicazioni 
della durata temporale della condizione di fragilità, in modo da richiedere, se si ritiene perduri la 
condizione, nuova valutazione. 
 
Contatti con persone positive 
In caso di contatti stretti con persone positive è applicato il regime di auto sorveglianza, con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
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assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il 
periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto.  
 
DAD per alunni positivi 
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. Pertanto non sarà attivata la DAD 
per gli alunni positivi. 
 
Ricevimento e colloqui con i genitori - Segreteria alunni 
Per disbrigo pratiche e consegna documenti i genitori saranno ricevuti attraverso la finestra aperta sul 
porticato. 
I colloqui dei docenti con singoli genitori potranno essere effettuati, a seconda dei casi e in relazione alla 
tipologia di colloquio, mediante piattaforma web istituzionale, per telefono o in presenza, tramite 
appuntamento. 
 
Collaboratori scolastici - Sanificazione ordinaria e straordinaria 
Le operazioni di sanificazione devono avvenire secondo le indicazioni del Rapporto ISS Covid 19 n. 12/2021 
(versione maggio 2021). Occorre procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o 
disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad 
alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, 
occhiali, altri oggetti di uso frequente, macchinette di distribuzione bevande o alimenti). 
L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 
etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la 
formazione di sostanze pericolose.   
I collaboratori scolastici prima dell’avvio delle lezioni provvederanno alla pulizia approfondita dei locali, ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
L’effettuazione della pulizia approfondita deve essere opportunamente registrata secondo le indicazioni 
impartite dal DSGA, come anche l’effettuazione della ordinaria pulizia. 
 
Uscita in caso di emergenza (evacuazione forzata) 
In caso di emergenza le classi dovranno defluire verso i punti di ritrovo come da piano di emergenza 
allegato al Documento di valutazione dei rischi (DVR). In questi casi, le procedure di uscita sono quelle 
stabilite dal piano di emergenza e non quelle stabilite per il quotidiano normale deflusso alla fine delle 
attività didattiche. 
 
Sensibilizzazione alunni 
E’ compito di tutti sensibilizzare e sollecitare gli alunni ad assumere atteggiamenti e comportamenti 
conformi alle disposizioni anticovid in ogni circostanza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Fonti:  

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 19 agosto 2022 (m_pi.1998.19-08-2022 “Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023”)  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/contrasto-alla-diffusione-del-contagio-da-covid-19-in-ambito-

scolastico-riferimenti-tecnici-e-normativi-per-l-avvio-dell-a-s-2022-2023   

 

Documento dell’ISS - Istituto Superiore di Sanità, diramate il 5 agosto 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”. 
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

 

Nota m_pi 1199 28-08-2022 Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni 
finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 
-2023 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-
3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063  
 
Circolare Ministero della Salute 0019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso covid-19 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%
20&serie=null  
 

Circolare Ministero della Salute 37615 del 31-08-2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti di caso COVID-19 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88744&parte=1%
20&serie=null  
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