
 

Circolare n.552                                                                                                               Pachino, 22/08/2022 

Ai docenti 

Al DSGA/al personale ATA 

Agli alunni/ai genitori 

Al sito web     

                                         

Oggetto: Covid-19, informativa sulle indicazioni operative per le scuole per prossimo a.s. 

Sono state pubblicate il 5 agosto 2022 scorso  le “Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(anno scolastico 2022-2023)”. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di 
prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, 
ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile 
cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ‘livello’ che consente al sistema un’adeguata 
preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno (“prepararsi ed essere pronti”). Le 
suddette misure sono anche richiamate da una recente circolare ministeriale.. 

 Obiettivi prioritari, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle 
misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 

In sintesi misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

 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) esclusivamente per soggetti 
fragili(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 indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:  
ambienti/superfici. Versione del 20 maggio 2021” ; 

  Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

  Ricambi d’aria frequenti.  

Non è quindi più previsto l’obbligo di vaccinazione per il personale né di uso generalizzato di 
mascherine e neppure la DAD  

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su 
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 

 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,  

  Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 
contesti e fasi della presenza scolastica); 

  Consumo delle merende al banco. 

Le Indicazioni di cui trattasi, sono reperibili on 
line:(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-
+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842). 

Inoltre il giorno  30 Agosto alle ore 11:00 abbiamo programmato con il nostro RSPP una diretta live 
rivolta a tutta la comunità educante inerente le nuove linee guida sul COVID e l'avvio dell'Anno 
Scolastico.  link: https://bit.ly/3A8oL47 (ID: 89994791616; Passcode: 1) - su youtube 

https://www.youtube.com/c/BaroneTommaso 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME 

NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico     

                                                                            Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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