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Circ. 3/2022 -2023                                                                        Soverato, 6 settembre 2022  

                              

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE EDUCATIVO 

AL DSGA 

SITO WEB  

  

OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti del COVID per l’a.s. 2022 

-2023 

 

Il 29 Agosto 2022, il MIUR ha trasmesso un vademecum contente le Indicazioni ai 

fini della mitigazione degli effetti del COVID per l’anno scolastico 2022/2023. Le 

indicazioni sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza ed a 

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

 Si riportano, di seguito, le principali disposizioni: 

 

 Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo 

preventivo della temperatura da parte delle Istituzioni scolastiche. 

Tuttavia, la permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di 

seguito riportati: 

1) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (Sintomi respiratori acuti -

tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, Vomito,  Diarrea, Perdita del 

gusto, Perdita dell’olfatto, Cefalea intensa) 

2) TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

3) TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO  

Il personale scolastico e/o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS. Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per 
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il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento. Gli alunni positivi NON possono 

seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata.  

Non sono previste misure speciali nel caso di contatto stretto con soggetti 

positivi. 

D’altra parte, è consentita la permanenza a scuola agli studenti con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre. In questo caso, gli studenti possono frequentare in presenza 

indossando mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 

avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria; 

 

 Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi 

di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli 

occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può 

usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la 

protezione degli occhi; 

 

 La sanificazione degli ambienti può essere effettuata secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Inoltre, Il dirigente scolastico richiede 

alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di 

effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di 

individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le 

presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente 

scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in 

essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 I genitori degli studenti fragili che, a causa del virus SARS-CoV-2, sono più 

esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano 

all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, 

precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 

presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione 

scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le 

opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza 

dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.  

 

 Ulteriori possibili misure verranno messe in atto, su disposizione delle autorità 

sanitarie, qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di 

contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione 

scolastica e le relative famiglie. 

 



Si invitano tutti gli interessati ad un’attenta lettura della presente circolare e dei 

relativi allegati. 

 

Allegati: 

1. Nota MIUR n. 1199 del 29.08.2022 

2. VADEMECUM MIUR “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 -2023” 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Renato DANIELE 

                                                                                                                            

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


