
 Circ. n. 265 

→Ai docenti 

→Alla DSGA 

→Al personale ATA 

→Ai genitori degli alunni  

→Al sito web della scuola  

dell’IC “Montecorvino Rovella- Macchia” 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione documenti misure anti SARS-CoV-2 inizio a.s. 2022/2023 

 

Si trasmettono in allegato alle SS. LL. i seguenti documenti del Ministero dell’Istruzione contenenti 

le linee guida generali per la mitigazione degli effetti del SARS-CoV-2 nell’a. s. 2022/2023, con l’invito 

ad un’attenta lettura: 

- 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) del 05/08/2022; 

- 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 del 11/08/2022; 

- nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 riguardante i Riferimenti tecnici e normativi 

per l’avvio dell’a. s. 2022/2023 del 19/08/2022; 

- vademecum illustrativo contenente le 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 del 28/08/2022.  

Sono individuate le seguenti misure di prevenzione di base: 

• Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo 
• Raccomandata l’igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” 
• Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni (I e II ciclo) “a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” 





• Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 
confermati 

• Gestione casi sospetti (ospitati nella stanza dedicata); casi confermati (isolamento e rientro 
a scuola con test negativo); contatti di casi positivi (autosorveglianza) 

• Ricambio d’aria frequente 

In caso di eventuali esigenze di sanità pubblica o di cambiamenti del quadro epidemiologico sarà 
necessario adottare ulteriori misure: 

• 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, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 
• Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti 
• Consumo delle merende al banco. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 

 

 


