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Al Personale Docente ed ATA 

dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” 

di Vercelli 

 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie 

di 1° grado dipendenti 

Oggetto: Indicazioni strategiche finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico a. s. 2022/2023  

 

Come espresso nella nota n. 1998 del 19/08/2022 del Ministero dell’Istruzione le disposizioni 

emergenziali in vigore in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità il 31 agosto 2022. 

Parallelamente anche il “Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione” non è stato rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.  

Nell’attuale contesto sono le Indicazioni strategiche emanate dell’Istituto Superiore di Sanità che 

forniscono elementi validi al fine di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico. L’obiettivo prioritario per l’a.s. 2022/23 è il mantenimento della 

didattica in presenza in ogni ordine e grado scolastico.   

Di seguito si riportano in modo riassuntivo le misure di prevenzione per le scuole dell’infanzia e per  

gli altri ordini di scuola.  

a) Indicazioni strategiche per la scuola dell’infanzia  

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso in data 11 agosto 2022 le “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”.  

Il documento fornisce elementi concernenti le misure di base per prevenzione per l’avvio dell’anno 

scolastico 2022/2023 in riferimento alle peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi scolastici e i 

possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al 

possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

✓ 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”*  
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✓ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  

  

✓ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal ministero della salute 

 

✓ Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 

✓ Ricambi d’aria frequenti 
*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  

 

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  

Da attivare  in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico (presenza di caso/i positivo/i) 

  

✓ Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini  

  

✓ Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;  

  

✓ Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 

spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  

  

✓ Aumento frequenza sanificazione periodica;  

  

✓ Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi.  

  

✓ Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.  

  

b) Indicazioni strategiche per primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado)   

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso in data 5 agosto 2022 le “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022 2023)”. Il documento fornisce elementi concernenti le misure di base per prevenzione 

per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare 

in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE  

✓ 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”*  

  

✓ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  



 
 

  

✓ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal ministero della salute 

 

✓ Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 

✓ Ricambi d’aria frequenti 
*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  

 EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  

Da attivare  in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico (presenza di caso/i positivo/i) 

  

✓ 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, ecc. ;  

  

✓ Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica;   

  

✓ Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

  

✓ Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;   

  

✓ Consumo delle merende al banco.  

  

  Si ricorda che fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute può adottare e aggiornare linee 

guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 

produttive e sociali, come previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022. Nel caso in cui siano adottate 

dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in relazione all’evoluzione 

della situazione epidemiologica verranno date le opportune indicazioni al fine di contrastare efficacemente 

la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2.  

Si raccomanda alle famiglie degli alunni e a tutto il personale di verificare lo stato di salute 

prima dell’accesso a scuola al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2.  

A questo proposito si rammenta che la permanenza a scuola NON È CONSENTITA in presenza di:   

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa e/o   

- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  



 
 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato in ogni plesso in apposita stanza dedicata (aula Covid), appositamente predisposta e, per gli alunni, 

vengono immediatamente avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

Si allega il Vademecum emanato dal Ministero dell’Istruzione con la sintesi delle Indicazioni sopra 

descritte e le FAQ,  emanato con nota n. 1199 del 28 agosto 2022.  

Si rammenta inoltre a tutti (Personale e Famiglie degli alunni) che sul sito dell’Istituto sono 

reperibili  tutti i documenti ed i riferimenti normativi citati nella presente Circolare.   

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                              dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


