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Circ. n.  21                                                                               Poggiardo, 12.09.2022 

 

                                                                                                                

                                                                                                                 A tutto il Personale Docente non Docente – LORO SEDI 

                                                        Ai genitori di tutti gli Alunni – LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

 

Si ricorda che con circolare n. 6 del 01.09.2022 sono stati posti all’attenzione delle SS. LL. i seguenti documenti, di cui si 

raccomandava un’attenta lettura: 

 

1) 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) 

ISS, Ministero Salute, Ministero Istruzione e Conferenza Regioni e Province autonome 

 

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 (a.s. 2022 -2023) 

ISS, Ministero Salute, Ministero Istruzione e Conferenza Regioni e Province autonome 

 

3) Nota 19 agosto 2022, AOODPIT 1998 

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023 

 

4) Nota 28 agosto 2022, AOODPPR 1199 

Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2022 -2023. 

 

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le misure di prevenzione di base per la ripresa dell’attività scolastica: 

 - 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; 

 - Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “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; 

 - Ricambi d’aria frequenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                           Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      
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