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Alle famiglie 
Agli studenti 
Al personale 

All’albo 
 

Oggetto: Nuove indicazioni normative per mitigazioni delle infezioni Covid-19 in ambito    
                 scolastico – Raccomandazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 
 
Riassumo, qui di seguito, le disposizioni relative al Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-
19 in ambito scolastico emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Sanità in 
relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 per l’avvio 
dell’anno scolastico 2022-23.  

 Tutte le disposizioni emergenziali finora emanate hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 
2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel 
prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Dal 1° settembre 2022 valgono esclusivamente le Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di 
Sanità, riguardanti le misure di prevenzione base, che prevedono, in particolare: 

 Ricambi d’aria frequente; 
 Sanificazione ordinaria (periodica); 
 Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o     

più casi confermati. 
 

Si indicano alcune misure di prevenzione: 

 igiene delle mani; 
 etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando 

fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti). 
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e alunni a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 
  

Con i seguenti sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre gli studenti a scuola 

 con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° ; 
 con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 
 con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 
 con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 
 con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

 

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola, il rientro dopo positività è previsto a 
seguito di invio alla scuola dell’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare. 

In caso di sintomatologie lievi e in assenza di febbre è possibile continuare l’attività scolastica, ma  
con utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
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Per i “contatti stretti” si applica il regime dell’auto-sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni ed 
esecuzione di test in caso di sintomi). 
 
Non è prevista l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per gli alunni positivi. 
 
Civita Castellana, 10 settembre 2022  
 
 
Allegati: 

1. Nota 1998 del MI del 19/08/2022 

2. Documento congiunto MIUR – Ministero della Salute (Indicazioni strategiche ad 
interim per preparedness e readiness) 

3. Vademecum Covid-19 
 

Il Dirigente scolastico 
Alfonso Francocci 

 
 


