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Comunicato n° 9 

Follina, 10 settembre 2022 
 

Alla c.a. delle Famiglie dell’Istituto 

Alla c.a. del Personale Docente e ATA dell’Istituto 

 

 

Oggetto: indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico per l’anno scolastico 2022/’23. 

 

 

Gent. Famiglie, gent. Personale Scolastico, 

con riferimento alla Nota MI n. 1199 del 28/08/2022, si riporta quanto segue relativamente 

alle misure previste per mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico 

per l’anno scolastico 2022/’23. 

 

Restano confermate le misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa 

scolastica, ed in particolare: 

✓ La permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19; 

• temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• test diagnostico per la ricerca delSARS-CoV-2 positivo. 

✓ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

✓ 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. 

✓ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. 

✓ Ricambi d’aria frequenti. 

 

In aggiunta alle elencate misure di base, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 

pubblica, ulteriori misure potrebbero essere implementate su disposizione delle autorità 

sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche 

peggiorino.  
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Con riferimento alla gestione dei casi positivi: 

 

CASI SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-

2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e devono essere 

avvisati i genitori.  

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

CASI 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. 

CONTATTI CON CASI 

POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico.  

Si applicano le regole generali previste per i contatti di 

casi COVID-19 confermati che prevedono il regime 

dell’autosorveglianza utilizzando mascherine FFP2. 

 

Infine, rimandando alla lettura delle FAQ ministeriali, si precisa che, decadendo la 

normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva 

la modalità della didattica digitale integrata, questa non sarà più autorizzata nell’anno 

scolastico in corso, in quanto ha cessato i suoi effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/’22. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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