
 

CIRCOLARE N. 37 /2022-23 DEL 17/09/2022 
 

 Ai genitori scuola dell’infanzia 

 Ai genitori scuola primaria  

 Ai genitori scuola secondaria I grado 

 Ai Referenti Covid 

 Ai docenti 

 Al Personale ATA 

 Al Personale non dipendente M.I. per il 

tramite della Segreteria 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 

 

Gentili genitori/esercenti la potestà genitoriale, cari docenti, Personale tutto, 

lo scorso 31 agosto è finalmente terminato lo stato di emergenza causato dall’epidemia da virus Covid-

19. 

Un traguardo importante che reintroduce il concetto di “normalità” nella vita di tutti noi.  

Affinchè il famoso meme “#Iotornoascuola” che ci ha accompagnati in questi anni particolari possa 

trasformarsi in un “#Iorestonellamiascuolasicura”, tutti noi dobbiamo collaborare continuando ad adottare 

tutte quelle azioni piccole ma fondamentali per garantirci una quotidianità serena e al contempo sicura. 

Lo scopo della presente nota è quello di aggiornare tutto il personale e le famiglie facendo una breve 

sintesi delle più recenti disposizioni relative al corrente anno scolastico che sono pubblicate nell’area 

dedicata COVID 19 - Azioni per la prevenzione e la mitigazione del nostro sito. Ve ne raccomando la 

lettura attenta. 

Nella pagina troverete inoltre il link alla pagina "#IoTornoaScuola" contenente i documenti e le 

informazioni relative allo scorso anno scolastico; 

Mi permetto di segnalarvi l’importanza del rispetto delle indicazioni di seguito riassunte, che, con la presente 

nota, vengono notificate a tutto il personale operante nell’I.C. “Prudenzano”.  

In particolare, il personale docente ed ATA, che ha accesso al RE, è tenuto a flaggare la casella 

“Conferma/firma” che costituirà la ricevuta della notifica e la conferma della lettura analitica dei documenti 

presenti nella pagina COVID 19 - Azioni per la prevenzione e la mitigazione 

 

Conto sulla collaborazione di tutti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Oggetto:  Indicazioni  per la mitigazione delle infezioni da COVID-19 nell’a.s. 2022-23. 

https://www.icprudenzano.edu.it/covid-19-azioni-la-prevenzione-e-la-mitigazione-2022-23
https://www.icprudenzano.edu.it/iotornoascuola-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione-2021-22
https://www.icprudenzano.edu.it/covid-19-azioni-la-prevenzione-e-la-mitigazione-2022-23


INDICAZIONI OPERATIVE PER LA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 

Si raccomandano i docenti coordinatori di leggere e commentare la nota nelle classi per favorire  

negli alunni la consapevolezza dei comportamenti da adottare  

 

 

Lo scorso 28 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n. 11998 con cui ha 

comunicato alle scuole le indicazioni relative alla la mitigazione delle infezioni da Covid-19 nell’anno 

scolastico 2022-23. 

Le indicazioni, che riassumono il contenuto dei documenti redatti congiuntamente dall’ISS – Istituto 

Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni,  sono state poi raccolte 

dallo stesso Ministero in un Vademecum costituito da una serie di slides e dalle risposte ad alcune faq 

ad esse collegate.  

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano, 

in verità, anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus 

influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

 

 

In sintesi:  

 

 Misure di prevenzione da osservare a scuola 

1. L’uso delle mascherine (chirurgiche o FFP2) non è più obbligatorio, ma al contempo non è fatto 

divieto di indossarle. Ciò significa che chiunque voglia continuare a proteggersi o a proteggere il/la 

proprio/a figlio/a con l’uso di DPI, può farlo liberamente; 

2. Igiene delle mani; 

3. Etichetta respiratoria (tossire e/o starnutire nel cavo del braccio o utilizzando fazzolettini di carta); 

4. Utilizzo di dispositivi di mascherine FFP2 per il personale scolastico e per gli alunni in condizioni di 

fragilità; 

5. Ricambio frequente d’aria. A tal proposito, con l’avvicinarsi della stagione autunnale/invernale, 

occorrerà che tutti ci adoperiamo per contemperare l’esigenza di ricambio d’aria con le misure per il 

risparmio energetico. Pertanto, poiché in tutte le classi della nostra scuola sono installati efficienti 

purificatori dell’aria, si ritiene opportuno raccomandare a tutti i docenti, all’arrivo delle basse 

temperature, di effettuare con sistematicità il ricambio d’aria nelle classi per 5 minuti ogni ora o 

cambio d’ora. Ciò garantirà la presenza di aria pulita nelle classi evitando che gli alunni, a causa 

dell’esposizione alle intemperie, sviluppino raffreddori o altri malesseri; 

6. Sanificazione ordinaria a cura dei collaboratori scolastici che si coglie l’occasione per ringraziare per 

la cura e l’attenzione con cui svolgono quotidianamente il proprio lavoro garantendo a tutti noi la 

permanenza in ambienti assolutamente puliti e curati; 

7. Sanificazione straordinaria in presenza di casi di positività. 

 

 Permanenza a scuola 

1. La permanenza a scuola è possibile in assenza di febbre e con sintomi respiratori di lieve entità. 

2. Nel caso di sintomi lievi (vedi per es. la rinorrea o colanaso) l’alunno/a della scuola 

primaria/secondaria potrà continuare a frequentare la scuola avendo cura di indossare la mascherina 

chirurgica/FFP2 fino a che il raffreddore sarà passato; 

3. Nel caso i sintomi lievi si manifestino in classe, il docente della classe fornirà la mascherina 

all’alunno/a raccomandandolo/a di indossarla nei giorni successivi. In ciò sarà fondamentale la 

collaborazione delle famiglie. 

 

 

https://www.icprudenzano.edu.it/sites/default/files/6_MI_Vademecum%20COVID%20a.s.%202022-23.pdf


 Gestione dei casi positivi 

1. Nel caso l’alunno/a presenti sintomi acuti (febbre superiore a 37,5°, tosse con difficoltà respiratorie, 

forte mal di testa, vomito/diarrea) che possono essere compatibili con l’infezione da Covid-19, la 

famiglia avrà cura di tenere a casa il bambino/ragazzo; 

2. Nel caso i sintomi acuti si manifestino in classe, il docente provvederà a chiamare la famiglia che 

preleverà l’alunno/a (che nel frattempo attenderà nell’auletta riservata) e contatterà il 

Pediatra/Medico di famiglia che fornirà le indicazioni da seguire; 

3. Se l’alunno/a, sottoposto a test antigenico/molecolare, dovesse risultare positivo al Covid-19, la 

famiglia comunicherà l’esito del test al docente coordinatore delle classe ed alla mail 

prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it 

4. Al caso positivo (alunno o personale scolastico) si applica la misura dell’isolamento presso la propria 

abitazione fino a guarigione; 

5. Per i casi asintomatici sin dal primo momento o che, dopo essere stati sintomatici, sono divenuti 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare e il conseguente rientro a scuola potrà 

avvenire dopo 5 giorni previo test antigenico/molecolare effettuato presso farmacie/laboratori da cui 

risulti la negatività. Non servirà il certificato medico; 

6. Per il rientro a scuola sarà necessario inviare l’esito del test di negatività alla mail 

prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it 

7. Per i casi di positività persistente, l’isolamento potrà terminare dopo 14 giorni dal primo test positivo, 

a prescindere dalla negativizzazione; 

8. I contatti stretti (ossia i compagni ed i docenti della classe) osserveranno le misure indicate nella 

Circolare M. Salute del 30 marzo 2022, n.19680 (come ribadito nella Circolare dello stesso Ministero 

n. 37615 del 31.08.2022), ovvero utilizzeranno per 10 giorni dall'ultimo contatto la mascherina 

FFP2 nei luoghi chiusi.  

9. Non hanno l’obbligo di cui al punto 8 i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie 

incompatibili con l’uso della mascherina. 

10. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a infezione da Covid-

19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico/molecolare per la sua rilevazione 

che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto.  

 

 Didattica Digitale Integrata 

1. La Didattica Digitale Integrata per gli alunni positivi non è più prevista. La normativa speciale 

che la consente, infatti, cessa i propri effetti il 31 agosto 2022.  

 

 Alunni e lavoratori fragili 

1. I genitori degli alunni più esposti al rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 comunicheranno 

tale condizione in forma scritta e documentata (dal medico) precisando anche le eventuali misure da 

adottare durante la presenza a scuola.  

2. Per i dipendenti che si trovino in analoga situazione, le indicazioni all'uso di mascherina FFP2 e 

dispositivi per la protezione degli occhi, dovranno essere fornite dal medico competente dopo che 

quest'ultimo abbia preso visione della documentazione attestante il rischio di sviluppare forme 

severe della malattia. 

 

 

Tutto ciò nell’auspicio che l’attuale situazione epidemiologica non si evolva in senso negativo. In tal caso 

verranno date tempestivamente le opportune informazioni fornite alle scuole dal Ministero della Sanità e 

dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti sul territorio.  

mailto:prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it
mailto:prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it

