Prot. n. 2454 del 12/09/2022

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Circolare n. 7
Oggetto: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione
delle infezioni da SARS- CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022/2023 (5 agosto 2022) . Nota MI
1998 del 19/08/2022 .
Attraverso la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1988 e le linee operative diffuse dall’Istituto
Superiore di Sanità , di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, sono
state diffuse le indicazioni finalizzate alla mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico. Di seguito una sintesi delle informazioni contenute nei due documenti.
Decade:









l’obbligo di utilizzo delle mascherine sia per il personale che per gli alunni . Devono tuttavia
tutelarsi con l’uso di mascherine , preferibilmente FFP2 , coloro che sono a rischio di
contrarre forme severe dell’infezione (studenti e personale);
l’obbligo vaccinale per il personale della scuola
ingressi scaglionati
l’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , salvo che le condizioni
strutturali- logistiche dell’edificio ne consenta il rispetto prudenziale;
le misure straordinarie previste in ordine alla gestione dei casi di positività;
il divieto di accesso e la permanenza a scuola per coloro che presentano sintomatologia
respiratoria lieve ;
il controllo sullo stato di salute per l’accesso ai locali scolastici.

Non sono previste le misure di tutela per il personale “fragile”.

E’ necessario tuttavia adottare le seguenti misure di prevenzione:






aerazione frequente delle aule;
sanificazione ordinaria dei locali e degli arredi;
sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o
due casi confermati all’interno della classe;
adozione delle abituali misure igieniche;
precauzione nei momenti di aggregazione,



consumo della merenda e intervallo in aula.

E’ consentita la presenza a scuola di studenti e personale con sintomatologia respiratoria di lieve
entità e in assenza di febbre ma è previsto in tal caso l’utilizzo di mascherine FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi . Naturalmente occorre igienizzarsi frequentemente le mani e seguire
l’abituale etichetta respiratoria.
E’ raccomandato alle famiglie di non permettere la frequenza scolastica agli studenti :






con febbre, ovvero con temperatura corporea oltre i 37,5°C;
con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;
con vomito e/o diarrea;
con perdita del gusto e/o dell’olfatto ;
con cefalea intensa

E’ fatto divieto di entrare a scuola con test Covid positivo.
In caso di positività al Covid non si predispone la didattica digitale integrata (FAQ 6 MIUR) ed è
necessario rientrare esibendo l’esito negativo del test o il certificato medico che attesti il termine
dell’isolamento.
Nel caso in cui la sintomatologia compatibile con l’infezione da SARS-CoV-2 si manifesti a scuola
si predisporrà con immediatezza l’isolamento dello studente nell’aula Covid e si informerà
contestualmente la famiglia.
I genitori degli studenti maggiormente esposti al rischio di contrarre forme severe di Covid devono
darne comunicazione al Dirigente scolastico in forma scritta e precisare quali misure intraprendere
a loro tutela durante la permanenza a scuola.
Le competenti autorità sanitarie hanno facoltà di predisporre misure di prevenzione e
sicurezza più restrittive in corrispondenza del peggioramento della situazione epidemiologica.
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