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OGGETTO: DISPOSIZIONI per il contrasto al COVID in ambito scolastico - a.s. 2022/2023. 
 

Considerata la cessazione dello stato di emergenza, le misure di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid19 p er il nuovo anno scolastico sono state rivisitate dall’Istituto Superiore di Sanità 
che ha emanato delle linee guida specifiche per la scuola. 

Esse prevedono una serie di misure preventive da attuare sin dall’avvio del nuovo anno scolastico e altri 
specifici interventi da attivare col mutare del quadro epidemiologico. 

La nota MIUR, prot.n. 1998 del 19.08.2022, illustra sinteticamente tutti i dettagli tecnici e i riferimenti 
normativi per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 all’interno delle Istituzioni 
Scolastiche 
In estrema sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scola stica sono le seguenti: 
 
• 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 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; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 
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indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sul- la sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ; 

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

Si evidenzia inoltre che l’obbligo vaccinale per il personale è scaduto lo scorso 15 giugno 2022, pertanto al 
momento tutto il personale in servizio non ha obbligo di possedere o esibire il green pass; 

L’uso delle mascherine resta comunque possibile in forma volontaria soprattutto per: 
• il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre    idonee 

barriere protettive; 
• il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che 

vi siano spazi sufficientemente ampi da escludere affollamenti; 
• durante le riunioni in presenza; 
• nelle file per l’accesso a luoghi comuni (ad esempio code per l’ingresso in ufficio); 
• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
• negli ascensori; 
• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente. 
 

Si allegano alla presente i documenti citati e una sintetica tabella con le misure in vigore dal primo 
settembre 2022. 

Se ne raccomanda un’attenta lettura e si ringrazia tutti per la collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
                                                                                 

 


