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Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Alle Famiglie  

Al DSGA 
Agli Atti 
Al Sito web 

Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico 2022/23 

Carissimi, 

mercoledì 14 settembre 2022 prenderà avvio il nuovo anno scolastico. Un nuovo 

anno, che dopo due condotti all’insegna delle restrizioni sembra restituire all’intera 

comunità educante i giusti spazi per una didattica sempre più in presenza. 

Sono infatti cambiate le strategie di contrasto della diffusione dell’infezione: si è 

passati a strategie di mitigazione con l’obiettivo di contenere l’impatto negativo 

dell’epidemia sulla salute pubblica e quindi anche sul contesto scolastico. 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è intervenuto a tal proposito nell’agosto scorso 

con “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)” 

riferite sia alle istituzioni scolastiche del primo ciclo che ai servizi educativi per 

l’infanzia e alla scuola dell’infanzia. 

Le indicazioni prospettano le misure non farmacologiche di prevenzione di base 

per il prossimo anno scolastico, nonché le ulteriori misure che potrebbero essere 

implementate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 

della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie. 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Misure di prevenzione di base attive al momento 

della ripresa scolastica 

1. Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

●  Permanenza a scuola consentita solo senza sintomatologia compatibile con 

COVID-19,   

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 
 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più 

casi confermati; 

● Ricambi d’aria frequenti. 

 

2.  Possibili misure ulteriori di prevenzione sulla base di eventuali esigenze 

di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico 

 

● Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

● Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, 

compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per 

ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi 

diversi; 

● Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare 

affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi; 

● Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi 

diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da 

casa; 

 

 

 Accoglienza e ricongiungimento: 

 

● ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in 

ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia 

approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere 

alla struttura un solo adulto accompagnatore; 



● Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno 

disinfettate almeno una volta al giorno; 

 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I 

GRADO 

Misure di prevenzione di base attive al momento 

della ripresa scolastica 

 

1. Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

 

●  Permanenza a scuola consentita solo senza sintomatologia compatibile con 

COVID-19, 

 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 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più 

casi confermati; 

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

● Ricambi d’aria frequenti. 

 

2. Possibili misure ulteriori di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di 

sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico 

 

● Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano) Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

● Aumento frequenza sanificazione periodica; 

● Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di 

misure di prevenzione; 

● Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

● Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

● Consumo delle merende al banco. 

 



 

       UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per il 

personale scolastico e per gli utenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19. 

Per il personale scolastico e gli utenti non a rischio di sviluppare forme severe di 

covid-19 è decaduto l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, come da art. 9 del 

D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, 

n. 52. 

 

In uno spirito di collaborazione e sostegno reciproco, auguro a tutti un sereno anno 

scolastico. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Prof. Renato Scutellà 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D Lgs. 39/93) 

 


