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Circolare n. 9 Cornate d’Adda, 13 settembre 2022

a.s. 2022/2023

Alle famiglie degli alunni

dell’Istituto comprensivo

Al Personale Docente

Al personale ATA

p.c. al DSGA

OGGETTO: indicazioni per la mitigazione della diffusione SARS-CoV-2 per l’anno
scolastico 2022 -2023

Le disposizioni emergenziali in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità il 31
agosto 2022 e non prolungano i loro effetti nel presente anno scolastico 2022/2023.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 5 agosto 2022 ha diffuso le “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)”. Sulla scorta del quadro sanitario
attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il
documento fornisce elementi utili. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è
“prepararsi ed essere pronti”.

In breve le misure di prevenzione di base per quest’anno scolastico sono:

● 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” (con quest’ultimo termine si intendono
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 mascherina chirurgica o FFP2 in caso di raffreddore senza febbre;
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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, 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;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
● Ricambi d’aria frequenti.

In base a quanto previsto nella Circolare del Ministero della Salute n. 019680 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 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”.

Non è prevista l’attivazione della didattica digitale integrata per gli alunni positivi.

Si allega il “vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni
finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico”
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il 28 agosto 2022.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Danilo Melchiorre Biglino)
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