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Circ. 309       

Venezia 26.09.2022  

 

         A TUTTO IL PERSONALE 

         AI GENITORI 

          

OGGETTO: INDICAZIONI ANTI-COVID PER L’AVVIO DELL’A.S. 2022-2023 

 

Si comunica che le Autorità competenti hanno emanato le misure di prevenzione dal rischio COVID 

da adottare per l’avvio dell’a.s. 2022-2023. 

 

Vengono delineati due scenari: 

- Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023: si tratta di 

misure da applicare subito dall’avvio dell’anno scolastico. 

- Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023, 

aggiuntive a quelle della tabella 1, che saranno adottate, singolarmente o in maniera associata, dalle 

Autorità ministeriali sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 

circolazione virale. 

 

Rimandando ai testi diffusi dalle Autorità per una più puntuale lettura (si vedano gli Allegati), si 

sintetizzano le misure da adottare già ad inizio a.s. 2022-2023 (tabella 1): 

 

1) accesso e permanenza nell’Istituto: “Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o -test diagnostico per 

la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola 

in presenza delle condizioni sopra descritte”; 
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2) uso generale delle mascherine: “Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

3) uso delle mascherine per alunni con sintomi: “Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 

respiratoria; 

 

4) allontanamento in aula Covid e dall’Istituto: “il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà 

la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato”. Si sottolinea 

che “la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di 

non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”, pertanto gli alunni con sintomi 

respiratori di lieve entità (in particolare raffreddore) ed in buone condizioni generali potranno 

continuare a frequentare in classe, prevedendo (per gli alunni della scuola primaria e secondaria) 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2; 

 

5) ricambio dell’aria: come già negli anni precedenti, “deve essere sempre garantito un frequente 

ricambio d’aria”. 

 

Restano infine in essere le disposizioni relative alla pulizia ed igienizzazione dei locali come nel 

precedente anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. n. 39/1993 

 

 


