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          A tutto il personale 
          Alle famiglie 

 
Oggetto: Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 
 
Con la presente si comunica che nel sito istituzionale, alla sezione “Rientriamo a scuola”, sono pubblicati i 
seguenti documenti, consultabili anche direttamente tramite i seguenti link: 
- Nota 1998 del 19/08/2022 

- 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) 

- 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 

- Istruzioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 - VADEMECUM 

Si precisa che le disposizioni emergenziali attualmente in vigore per il contrasto del Covid-19 
esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche, proroghe o rinnovi, non 
prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022-2023. 
Restano, comunque, valide le seguenti misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica, come 
chiarito nella nota 1998/22 
- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnosticoper 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. 

 
Si precisa, infine, che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, non 
prevede più l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata per gli alunni positivi. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare e porgere cordiali saluti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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