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Circ. n. 19             Monte Porzio Catone  19/09/2022

              
Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Registro Elettronico 

Sito Web 

OGGETTO: INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS- 

                       COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

 

A seguito delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero dell’Istruzione, sulla scorta 

del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la  circolazione virale a scuola, si 

forniscono indicazioni concernenti le misure standard di prevenzione per l’a.s. 2022/2023.  

Gli obiettivi prioritari sono: 

1. la continuità scolastica in presenza 

2. il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.  

Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli 

interventi di seguito descritti   rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad 

esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento 

sani e sicuri. 

 

MISURE DI GESTIONE E PREVENZIONE DI BASE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA  

➢ Assenza di positività accertata all’infezione da Covid-19 

➢ Assenza  di sintomatologia riconducibile al Covid- 19, come: sintomi respiratori acuti quali tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere, diarrea,  

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

➢ Assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

➢ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 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 dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

➢ Isolamento disposto dall’autorità sanitaria per le persone risultate positive al test diagnostico per 

SARS-CoV-2  

➢ Esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito in strutture pubbliche o private 

abilitate per il rientro a scuola al termine dell’isolamento  

 

Si rende noto che per gli alunni positivi non è più possibile richiedere la didattica digitale 

integrata. Sul nostro sito è stata predisposta la sezione #IoTornoaScuola aggiornata con  tutti i documenti 

e le notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Si ringrazia per la collaborazione di ognuno a garanzia della continuità scolastica in presenza. 
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