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Alla c.a. DI STUDENTESSE, STUDENTI e LORO GENITORI 
A tutto il personale scolastico 
e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

studenti@isisvarchi.edu.it  
docenti@isisvarchi.edu.it  

dsga@isisvarchi.edu.it 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID a.s. 2022-2023 

 

L’evoluzione della situazione epidemiologica nell’anno 2022, anche a seguito della diffusa campagna 

di vaccinazione, ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il 

progressivo venir meno della legislazione riguardante le misure di contenimento del contagio da 

Covid-19, anche in ambito scolastico. 

Sulla base delle “Indicazioni strategiche ad interim” in ambito scolastico pubblicate in data 

05/8/2022 da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e 

Conferenza delle Regioni, il Ministero dell’Istruzione con nota del 19/08/22 (i documenti sono 

consultabili al link https://www.isisvarchi.edu.it/2022/08/31/vademecum-indicazioni-per-lavvio-

dellanno-scolastico-2022-2023/) ha ricordato le misure che consentiranno di “prepararsi ed essere 

pronti” per limitare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico che di seguito 

si riassumono: 

La permanenza a scuola degli studenti e del personale scolastico non è consentita nei casi di 

sintomi compatibili con il COVID-19: 

● Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

● Vomito, Diarrea 

● Perdita del gusto e/o dell’olfatto 

● Cefalea intensa 

● Temperatura corporea superiore ai 37,5 °C 

● Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

È consentita la permanenza a scuola di studenti che presentino sintomi respiratori di lieve entità 

ma che si trovino in buone condizioni generali e non presentino febbre. Questi studenti possono 

frequentare le lezioni in presenza preferibilmente indossando le mascherine chirurgiche o FFP2 fino 

alla scomparsa dei sintomi, avendo cura di osservare una scrupolosa igiene delle mani (il gel 

disinfettante disponibile in tutti i locali scolastici) e attenendosi a quanto prescritto dall’ormai nota 

etichetta respiratoria. 

In caso di sintomi sospetti Covid a scuola, lo studente o il dipendente saranno isolati nell’apposita 

aula Covid individuata in ciascun plesso e invitati a sottoporsi a visita medica. Usciranno da scuola 
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con i genitori se minorenni, in autonomia se dipendenti o studenti maggiorenni, informando la 

famiglia. 

In caso di sintomi sospetti Covid fuori da scuola, lo studente o il dipendente consulteranno il 

medico e seguiranno le sue indicazioni. 

In entrambe le situazioni di sintomi sospetti Covid (a scuola/a casa), in caso di prescrizione di un 

tampone con esito positivo, il rientro a scuola potrà avvenire solo alla ricezione dell’esito 

negativo, anche in caso di long-Covid, e con giustificazione sul Registro elettronico.  

Per i contatti di casi COVID-19 confermati non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applica, quindi, il regime di auto-sorveglianza, come previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID19”; in tal caso è consigliabile l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per la durata di 10 giorni dall’ultimo contatto, forniti dalla scuola a richiesta (fino a 

disponibilità delle scorte). 

Il personale scolastico, docenti e collaboratori, dovranno garantire in tutti i locali un frequente 

ricambio dell’aria attraverso una completa apertura delle finestre per non meno di cinque minuti a 

ogni cambio di docente e durante l’intervallo.  

Soggetti fragili: il personale scolastico che presenti il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

utilizzeranno, in base alle indicazioni fornite dal medico competente, dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 forniti dalla scuola. I genitori degli studenti che, a causa del virus SARS-

CoV-2, siano più esposti al rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19 o altre sintomatologie 

avverse, dovranno comunicare tale condizione in forma scritta e documentata (con certificazione 

medica all’indirizzo mail comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it), precisando le eventuali 

misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

Sarà garantita una sanificazione ordinaria delle aule e una loro tempestiva sanificazione 

straordinaria in presenza di uno o più casi confermati della patologia ed effettuate seguendo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

Infine, per quanto non sia previsto da obbligo di legge, si consiglia vivamente, soprattutto nelle 

situazioni di forte concentrazione nello stesso locale e tenendo conto della presenza o meno degli 

spazi minimi che garantiscano adeguati standard di sicurezza, in posizione statica e quando non sia 

necessario parlare a voce alta, l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria, mascherine 

chirurgiche o FFP2, quale comportamento virtuoso volto a limitare l’aumento dei contagi da Covid. 

Dal momento che le competenti autorità sanitarie adottassero nuove misure di prevenzione e 

sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la dirigenza provvederà 

a darne immediata notizia e a fornire le opportune indicazioni operative e il supporto 

eventualmente necessario. 

Certi di condividere l’impegno nella prevenzione della salute individuale e collettiva, si porgono 

distinti saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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