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Circ. n.17 del 21-09-2022 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

Dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

OGGETTO: Nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico 
 
Al fine di chiarire gli aspetti normativi che più interessano la nostra comunità scolastica, contenuti 
negli ultimi riferimenti emanati dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità, si 
comunicano di seguito le disposizioni operative relative al Contrasto alla diffusione del contagio da 
Covid-19 in ambito scolastico. 
 
Premesso che Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non 
emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, 
pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023. 
Tutte le disposizioni emergenziali finora emanate esauriranno la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 
assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono esclusivamente le 
Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità, di seguito riassunte: 
 
Misure di prevenzione di base 
È previsto: 

• il ricambio d’aria frequente; 

• la sanificazione ordinaria (periodica); 

• la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno 
o più casi confermati. 
 

Disposizioni per studenti e famiglie con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre è possibile 
rimanere in classe 

• è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi; 

• bisogna igienizzarsi le mani; 

• bisogna seguire l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse 

http://www.icladispoli1.edu.it/


utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti. 
 
Con i seguenti sintomi viene “raccomandato” alle famiglie di non condurre gli studenti a Scuola: 

• con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.; 

• 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 intensa. 
 

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola. 
 
Misure di tutela particolari 

• Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 deve utilizza i dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla 
scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la 
volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 
FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

• Per gli alunni con fragilità è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie, forniti dalla scuola, e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 
rischio. I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al 
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 
condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 
protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, 
l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza. 

 
Gestione dei casi positivi 
 
ll personale scolastico, i bambini o 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 di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di medicina generale o del 
pediatra di libera scelta opportunamente informato dalla famiglia. In caso di positività accertata, 
per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento. 
Non è prevista per gli alunni positivi al Covid la didattica digitale integrata in quanto la normativa 
speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i 
propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestione dei contatti con casi positivi 
 
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”. 
Si allegano alla presente le note inoltrate dagli organi competenti e si invita alla attenta lettura  
Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giovannina Corvaia  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


