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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

 

Circolare n 3 

Oggetto: disposizioni organizzative strategie di mitigazione Covid avvio a.s. 2022 2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”;  

VISTE le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti 

scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 26 luglio 2022; 

VISTE le 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) del 5 agosto 2022; 

VISTE le “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”, 

aggiornate al 11 agosto 2022- Istituto Superiore di Sanità 

VISTA la nota Mi n 1998 del 19/08/22 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

VISTO il 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”; 

 

 

EMANA 

 

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL CONTRASTO 

DELL’EPIDEMIA COVID-19, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

PREMESSA 

 

Fermo restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 20 D.Lgs. 81/20081 e le indicazioni operative 

finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

                                                
1 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 

alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
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contrastare l’epidemia di COVID-19 individuate nel Protocollo adottato dall’Istituto tutti i lavoratori 

sono tenuti al rispetto scrupoloso delle indicazioni di seguito fornite. 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 
 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER L A RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 La Permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; in presenza di sintomatologia compatibile 

con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo, sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, temperatura corporea superiore a 37.5°C , non si può 

accedere/permanere nei locali scolastici; 

 

 Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo, dai sei anni in su, di 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, prestando attenzione all’igiene 

delle mani, e all’adozione dell’etichetta respiratoria ( ad esempio proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta); 

 

 

 Curare l’igiene delle mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione 

dall’istituto e adottare l’ etichetta respiratoria” (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

 Il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppo di forme severe di COVID-19 devono 

utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) (informare immediatamente il dirigente 

scolastico); I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti 

al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 

condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione 

da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione 

scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali 

da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 

 Garantire la 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 sul-la 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”; 

 

 

 Garantire ricambi d’aria frequenti (cambio ora, intervallo, finestre sempre aperte 

compatibilmente con le condizioni climatiche). Arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, 

tenendo aperte anche le porte dei locali, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

 

                                                
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente. 
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 Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato temporaneamente nell’aula covid. Il docente referente dovrà immediatamente 

avvisare i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato (vedere circolare Informativa sulla 

gestione della comparsa di sintomi compatibili con covid 19). 

 

 Per il rientro a scuola è necessario presentare al Dirigente Scolastico l’esito negativo del test 

(antigenico o molecolare) al termine dell’isolamento previsto. I docenti devono assicurarsi che 

dopo l’assenza di un alunno al termine dell’isolamento, venga presentata la documentazione 

prevista per il reinserimento nella comunità educativa/ scolastica. 

 

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE da attivare nel corso dell’anno 

scolatico, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione ai cambiamenti del 

quadro epidemiologico 

 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (regolamentazione entrate/uscite, attività 

all’aperto…); 

 

 Aumento frequenza sanificazione periodica; 

 

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

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

; 

 

 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 

 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione da non porre in carico al 

personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno 

di utilizzo; 

 

 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

 

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 

 Consumo delle merende al banco 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER L A RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 La Permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; in presenza di sintomatologia compatibile 

con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo, sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, temperatura corporea superiore a 37.5°C , non si può 
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accedere/permanere nei locali scolastici; si raccomanda alle famiglie di non accompagnare i 

bambini a scuola in presenza di tali sintomi. 

 

 I bambini 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 starnuti o colpi di tosse 

utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

 Curare l’igiene delle mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione 

dall’istituto e adottare l’ etichetta respiratoria” (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

 Il personale scolastico a rischio di sviluppo di forme severe di COVID-19 deve utilizzare i 

dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi (informare 

immediatamente il dirigente scolastico);  
 

 I collaboratori scolastici garantiscono la sanificazione ordinaria di ambienti, superfici, arredi, 

oggetti d’uso e giochi (i giochi, una volta sanificati, vengono lavati e lasciati asciugare). 

 

 In presenza di uno o più casi confermati i collaboratori scolastici attuano la sanificazione 

straordinaria secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 

“Raccomandazioni ad interim sul-la 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” ; 

 

 

 Garantire ricambi d’aria frequenti (cambio ora, merenda, finestre sempre aperte 

compatibilmente con le condizioni climatiche). Arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, 

tenendo aperte anche le porte dei locali, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

 

 il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-

2 viene ospitato nell’aula covid. Il docente referente dovrà immediatamente avvisare i genitori. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

 

 Per il rientro a scuola è necessario presentare al Dirigente Scolastico l’esito negativo del test 

(antigenico o molecolare) al termine dell’isolamento previsto. I docenti devono assicurarsi che 

dopo l’ assenza di un alunno al termine dell’isolamento, venga presentata la documentazione 

prevista per il reinserimento nella comunità educativa/ scolastica. 

 

 

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE da attivare nel corso dell’a.s. 22 23, 

ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione ai cambiamenti del quadro 

epidemiologico (seguirà specifica comunicazione) 

 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra adulti; 

 

 Organizzazione delle attività e della giornata scolastica prevedendo gruppi stabili di bambini; 

 

 Spazi e giochi condivisi solo dai bambini del medesimo gruppo; 

 

 Non è consentito portare oggetti o giochi da casa; 
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 Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano 

in ambiente chiuso, i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia approfondita e 

all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento 

da parte di un solo adulto; 

 

 I collaboratori scolastici garantiscono la sanificazione periodica di tutti gli ambienti compilando 

un apposito registro; 

 

 Uscite ed attività educative esterne sono sospese; 

 

 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). 

 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione da non porre in carico al 

personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno 

di utilizzo; 

 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 

 

 Consumo delle merende nel medesimo spazio dedicato al gruppo di appartenenza. 

 

 

Docenti di sostegno 

 

Il docente di sostegno oltre alle norme precedenti indicate provvederà ad usare, se ce ne fosse la 

necessità, oltre alla mascherina, ulteriori DPI, quali guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 

gli occhi, viso e mucose. 

 

Si allega schema di sintesi. 

 

Ardenno,  01/09/2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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