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Circolare n. 4
Data

6 settembre 2022

A

A tutto il personale
A tutti gli studenti e loro gamiglie

Oggetto

Indicazioni per mitigare gli effetti delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico

Il Ministero ha approntato in data 28/8/2022 un vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno
scolastico 2022/2023 sulla base delle linee emanate dall’Istituto Superiore della Sanità il 5/8/2022.
Il documento è allegato alla presente circolare e se ne fornisce una sintesi.
L’obbligo di indossare la mascherina non è più richiesto, fatta eccezione per le persone “fragili”.
Per gli alunni e i lavoratori con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è
opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie
personalizzate in base al profilo di rischio.
Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo all’ingresso. Durante la permanenza
a scuola, il personale scolastico e/o lo studente che presentano sintomi indicativi di infezione da Covid,
vengono ospitati nel locale di isolamento, appositamente predisposto. I genitori degli studenti vengono
tempestivamente contattati.
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi 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;
- temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
Per il rientro a scuola è necessario il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato anche
in centri privati.
Si raccomanda l’igiene delle mani utilizzando i dispenser/ gel collocati in ogni ambiente scolastico.
Viene raccomandato a tutti di proteggere bocca e naso durante gli starnuti, preferibilmente usando l’interno
del gomito o dei fazzoletti di carta, per evitare la contaminazione delle mani che possono più facilmente
essere veicolo di contagio.
Viene raccomandato un ricambio frequente dell’aria nelle classi e nei corridoi.
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte
alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della
nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”
Nel caso di contatti con casi positivi, non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.
Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi Covid confermati come indicate dalla Circolare
del Ministero della Salute del 30/03/2022.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
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respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi
di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono
presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
A far data dal prossimo 01 Settembre, anche le ultime prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale sono
destinate a venir meno e ad essere sostituite dalle “indicazioni strategiche” provenienti dalle Autorità
sanitarie e ministeriali volte a mitigare gli effetti della pandemia sulla salute pubblica.
A partire proprio da queste indicazioni, in collaborazione con l’RSPP del Liceo, dott. Corbellini, è stato
preparato un Protocollo anti-COVID19 per l’anno scolastico 2022/23, molto più semplice rispetto ai
precedenti.
La logica di questo nuovo P.A.C. è quella di attuare una serie di misure standard di prevenzione fin dai primi
giorni di settembre, che consentono di mantenere comunque un approccio precauzionale nei confronti del
virus, a cui far seguire ulteriori interventi da attivare al bisogno e da implementare gradatamente in funzione
della valutazione del rischio.
Sono possibili ulteriori aggiornamenti e nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Si allegano:
Il Protocollo Anti-Covid dal 1/9/2022 (anche nell’area sicurezza del sito)
Il Vademecum
La Dirigente Scolastica
Eliana D’Alò

