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Comunicato n. 1      Pieve di Cadore, 30 agosto 2022 

Ai genitori 

Agli studenti  

Ai docenti 

Al personale ATA 

di tutte le sedi dell’ IIS “E. Fermi”  

Al Sito e in Bacheca del Reg. El. 

 

Oggetto: Misure per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’a. s. 

2022-2023. 

Facendo seguito a quanto previsto nelle “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)” diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità in data 5 agosto 2022, nella Nota Dipartimentale MI 

prot.1998 del 19.08.2022 -Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico- 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022-2023 e nel Vademecum del MI trasmesso 

con Nota Prot. 1199 del 28.08.2022 (tutti in allegato),  

 

si comunicano le misure di prevenzione di base con vigenza sin dall’inizio dell’a.s. 2022-2023, 

specificando che le stesse sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza e a 

prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

 

 

Misure di prevenzione non farmacologiche. 

Permanenza a scuola: 

La permanenza a scuola NON È CONSENTITA in presenza di: 

➢ SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (es.:Sintomi respiratori acuti – tosse e/o 

raffreddore- con difficoltà respiratoria; Vomito; Diarrea; perdita del gusto e/o dell’olfatto; 

Cefalea intensa); 

➢ TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C; 

➢ TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

 

La permanenza a scuola è consentita in presenza di sintomi respiratori di lieve entità e senza 

febbre. In tal caso la frequenza è subordinata all’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi con particolare attenzione all’igiene delle mani e stretta osservanza 

dell’etichetta respiratoria. 

Ulteriori misure: 

➢ 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 – MASCHERINE FFP2 E VISIERE - PER GLI ALUNNI E IL 

PERSONALE A RISCHIO di sviluppare forme severe di COVID-19. Al personale che ha la 

volontà di proteggersi con un DPI è data la possibilità di utilizzare dispositivi di protezione 

respiratoria e degli occhi; 

➢ RICAMBIO FREQUENTE DELL’ARIA; 

➢ SANIFICAZIONE ORDINARIA (PERIODICA) E STRAORDINARIA in presenza di uno o più casi 
confermati; 

 

 



Gestione dei casi positivi: 

➢ GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI: Il personale scolastico e gli studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza 

dedicata o area di isolamento “Aula Covid”, appositamente predisposta e, nel caso di  

alunni minorenni, verranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

➢ GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro 

a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

➢ GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: Non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contattidi casi Covid-19 

confermati come indicate da ultimo nella Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 

30.03.2022 – Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19. 

[…] Contatti stretti. 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.[…] 

 

 

Ulteriori misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino. 

Si precisa che potranno essere reintrodotte possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove 

occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico: 

• 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; 

• Consumo delle merende al banco. 

 

Si sottolinea quanto indicato nella FAQ 6 contenuta nel Vademecum del Ministero dell’Istruzione: 

“Domanda: Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata?  

Risposta: No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.” 

 

Allegati:  

1. Nota Dipartimentale MI prot.1998 del 19.08.2022. Contrasto alla diffusione del contagio da 

Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022-

2023. 

 

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)” diffuse dall’Istituto 

Superiore di Sanità in data 5 agosto 2022. 

 

3. Vademecum del MI trasmesso con Nota Prot. 1199 del 28.08.2022. 

 

 

 

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Mara De Lotto)  


