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Circolare n. 17 /a.s. 2022-2023

Alle studentesse, agli studenti e alle loro
famiglie
Ai docenti
Ai collaboratori del DS

Al personale ATA
Al D.S.G.A.

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 a
scuola per l'anno scolastico 2022 -2023

In seguito alle nuove indicazioni contenute Nota ministeriale prot. 1998 del 19-08-22 avente ad
oggetto: “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico”, si informa che:

· L’entrata a scuola non sarà più scaglionata in orari differenti;

· Non verrà più misurata la temperatura al momento dell’entrata a scuola; permane però
il divieto di accesso e di permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con
il COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o test diagnostico
(tampone) positivo;

· È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomatologia lieve, in buone
condizioni generali purché senza febbre, che indossino la mascherina chirurgica/FFP2
fino alla risoluzione dei sintomi;

· Per il personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di
COVID-19 è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). Inoltre,
anche il personale e gli alunni che hanno la volontà di proteggersi con un DPI possono
usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la
protezione degli occhi;

· Sono inoltre previste le seguenti misure di prevenzione: - Igiene delle mani ed “etichetta
respiratoria” (esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); -ricambio frequente dell’aria nelle aule; -
distanziamento tra i banchi durante la normale attività didattica

Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in
relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, sono:

· Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano);



· Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

· 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

· Consumo delle merende al banco.

Gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di SARS-CoV-2 dovranno comunicare
all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata entro il 17 settembre 2022,
inviando una mail all’indirizzo covid19@isarchimede.it.

Gestione dei casi positivi e dei contatti:

ü 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, appositamente
predisposta e, nel caso degli studenti, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS,
opportunamente informato;

ü Nel caso in cui i sintomi emergano a casa si deve restare a casa e contattare nel più
breve tempo possibile il proprio PLS/MMG e seguirne le indicazioni;

ü 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 da inviare
all’indirizzo mail covid19@isarchimede.it;

ü Per i contatti Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le
regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da
ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”

Per gli alunni positivi non è prevista l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale
integrata. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che
consentiva tale modalità, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico
2021/2022.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota ministeriale prot. 1998 del 19-08-22, alle indicazioni a.s.
2022-2023 versione del 5 agosto e al vademecum - 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.

Si coglie l’occasione per ricordare che per delucidazione in merito alle tematiche connesse al
Covid-19 si invita a riferirsi alla prof.ssa Daniela  Riggi all’indirizzo covid19@isarchimede.it.

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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