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   Comunicazione 

                    Ai Docenti 

          Al Personale Ata 

 

Oggetto: Rientro a scuola, le nuove misure anti-Covid anno scolastico 2022/2023 

 

l’Istituto Superiore di Sanità, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, ha pubblicato un documento diretto alle scuole in 

cui «propone misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono 

conto del quadro attuale, e ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico». 

In sintesi si riportano di seguito le suddette misure di prevenzione di base per l’inizio 

dell’anno scolastico: 

- gli studenti con sintomi di lieve entità, senza febbre e in buone condizioni generali 

frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla 

risoluzione dei sintomi, mentre la permanenza a scuola non è consentita nel caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, con sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

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

Se ci dovessero essere casi COVID19 sospetti, il personale scolastico o l’alunno che 

presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 deve essere ospitato nella stanza 

dedicata, mentre, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. 

Per il rientro a scuola sarà poi necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. L’utilizzo delle mascherine FFP2, invece, è previsto per il personale scolastico e 

gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Tra le altre misure di prevenzione non farmacologiche di base, si raccomanda: 

- di fare attenzione all’igiene delle mani e all’etichetta respiratoria; - che ci sia un ricambio 

d’aria frequente nelle aule e in tutti i locali dell’Istituto; 

- che si effettui una regolare sanificazione degli ambienti. 

Per la prima volta dall’inizio della pandemia non è previsto l’obbligo di utilizzo della 

mascherina né la didattica a distanza fino a nuove disposizioni degli Organi Competenti. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Simonetta Pachella 
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