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Circolare n° 07                                                              Sciacca, 06/09/2022 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti e,  

per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Al Personale del Convitto  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

All’Albo R.S.U. e Sindacale 
Agli Atti della Scuola 

 
 
Oggetto: Misure standard di prevenzione da garantire dall’inizio dell’a.s. 2022/2023 e 
possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno in base alla valutazione del rischio e 
al possibile cambiamento del quadro epidemiologico per la mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2. 
 
Facendo riferimento alle Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) del 5 
agosto 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)”, dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”  e il Vademecum del 
M.I. trasmesso in data 28/08/2022 “Indicazioni 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”, 
si riportano in sintesi le misure standard di prevenzione da garantire fin dall’inizio 
dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base 
alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
 

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza 
di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
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• 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 di COVID-19; 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (punto 3.4 della Nota del 
Ministero dell’istruzione del 19/08/2022; 

• Ricambi d’aria frequenti. 
 
Le ulteriori misure di prevenzione da attivare in relazione a cambiamenti del quadro 
epidemiologico sono: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 
consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle 
mani, ecc.; 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

• Consumo delle merende al banco. 
 
La procedura da seguire se dovesse esserci un caso sospetto Covid a scuola: 

• 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, nel caso di Alunni minorenni, devono essere avvisati i Genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente informato. 

 
Si allegano:  
- Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 agosto 2022;  
- Nota del Ministero dell’istruzione del 19 agosto 2022; 
- Vademecum illustrativo del Ministero dell’Istruzione, prot. n° 1199 del 28/08/2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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