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dell’Istituto Comprensivo di Argelato

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023

Considerata la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo
impatto nelle misure di mitigazione alla diffusione del virus Covid-19 sulle attività scolastiche,

SI INVITA
la comunità scolastica a prendere visione dei documenti allegati alla presente circolare in cui vengono
fornite le indicazioni relative alle misure di contrasto e controllo che riguardano le scuole, attraverso
una serie di azioni e possibili interventi da modulare e pianificare progressivamente in base alla
valutazione in corso d’anno del rischio di contagio da COVID-19.

PREMESSO
che Le disposizioni emergenziali COVID-19 D.L. n. 24/2022 in vigore in ambito scolastico,
esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi,
non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Analogamente, lo STATO DI
EMERGENZA dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 prorogato al
31/03/2022, NON è stato ulteriormente prorogato ed è pertanto cessato in tale data.

Si indicano sinteticamente le misure di prevenzione cui è doveroso attenersi.

MISURE DI PREVENZIONE STANDARD (di base) per la ripresa scolastica IN PRESENZA
anno scolastico 2022/2023 (all.1 e 2)

● Permanenza a scuola consentita SOLO in assenza di sintomi febbrili (sintomi febbrili:
temperatura corporea superiore a 37,5°) e SOLO in assenza di test diagnostico per la ricerca
di SARS-CoV-2 positivo. Fermo restando quanto sopra, le sintomatologie compatibili con
COVID-19 sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sintomi respiratori acuti (tosse e
raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa.

● Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (es. protezione della bocca e del naso durante
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta…);

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
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● Sanificazione ordinaria (periodica) ed eventuale sanificazione straordinaria in presenza di uno
o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
● Ricambi d’aria frequenti per aule, laboratori e in tutti i locali/spazi ove possibile.

La permanenza a scuola, per bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in
buone condizioni generali che non presentano febbre, è possibile indossando mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

ULTERIORI POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE da attivare e modulare, ove occorra, in
relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico e su disposizioni delle autorità sanitarie
competenti. (all. 1 e 2)

● 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.

Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31
dicembre 2022, il Ministro della Salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a
regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di
prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica…” (all.3)
verrete repentinamente informati.

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI
STRETTI DI CASO COVID-19 (all. 4).

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24; Circolari n. 60136 del 30/12/2021
Circolare n. 19680 del 30/03/2022, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi
COVID-19.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2
sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al
termine del periodo d’isolamento.

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni
contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei
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contatti stretti di caso COVID19” (all.5). A tal proposito si raccomanda l’uso della
mascherina in autosorveglianza per chi è contatto stretto di caso positivo al Covid.

Si rammenta inoltre l'obbligo di segnalazione delle positività dei SOLI STUDENTI tramite
mail al seguente indirizzo (Attenzione solo comunicazione, nessun esito tampone o lettera di
isolamento):
segnalazionepositivicovid@icargelato.istruzioneer.it
Si precisa, infine, che al rientro a scuola a seguito di isolamento di uno studente dovrà SOLO
mostrare, al docente della prima ora, il referto negativo del tampone SENZA RILASCIARE
E/O INVIARE ALCUN DOCUMENTO.

In attesa di aggiornare il Patto di responsabilità relativamente alla situazione delle azioni di
mitigazione della diffusione del virus Covid19, e nello spirito della massima collaborazione che
caratterizza da sempre la nostra Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne
visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e
dei modi ivi indicati.

Si riporta l’elenco dei documenti allegati:

- all.1 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) I ciclo

- all. 2 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) scuole dell’infanzia

- all.3 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e
normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 – nota MI del 19 agosto 2022

- all.4 Nota del Ministero della salute del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi
e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

- all.5 Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Lombardi
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