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Al personale scolastico docente e ATA dell’Istituto
Al DSGA

Circolare interna n. 4

Oggetto:  INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER PREPAREDNESS E READINESS
AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS COV 2 IN AMBITO
SCOLASTICO - A.S. 2022-2023- REGOLE PREVENTIVE INTERNE ALL’ISTITUTO
SCOLASTICO
SCUOLE PRIMO CICLO - SCUOLE INFANZIA

In relazione alle misure di mitigazione e controllo nei confronti dell’infezione da Sars Cov 2 si
comunica che su Google Work Space di Istituto - in DRIVE CONDIVISI è stata aperta una cartella
Covid 19 - a.s. 2022-23 che contiene la normativa in vigore, compreso il VADEMECUM
ministeriale inerente le indicazioni funzionali alla mitigazione della diffusione virus Covid 19 di cui
si prega di prendere visione.

Le indicazioni previste nei 2 documenti  elaborati dall’Istituto Superiore della Sanità, la nota
ministeriale del 19 agosto c.m., il Vademecum del MIUR contengono  disposizioni di prevenzione e
contenimento epidemiologico che vengono adottate da codesta Istituzione scolastica e che sono da
rispettare da parte di tutto il personale. Sul sito scolastico verranno pubblicate anche per l’utenza.
Si prega di leggere attentamento i documenti pubblicati in cartella.
In sintesi:

SCUOLE PRIMO CICLO

TABELLA 1: misure non farmacologiche di prevenzione di base

Sono individuate le seguenti misure di prevenzione di base:

● Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo - misurazione della temperatura: viene ripristinato il
modulo di autodichiarazione per i genitori delle classi di scuola primaria e secondaria; il
Registro dei visitatori . Per il personale scolastico a t.i. e t.d.: modulo autodichiarazione
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● Frequente Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (protezione bocca e naso in caso di
starnuti o colpi di tosse, utilizzo fazzoletti di carta,..) - assicurarsi della presenza di gel nelle
postazioni dedicate

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati
(a riguardo verranno fornite specifiche indicazioni) - Viene ripristinato apposito Registro
pulizie

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti: coordinamento dei referenti Covid
di plesso e mantenimento spazi-covid di plesso per accoglienza dei casi sospetti

● Ricambi d’aria frequenti e costanti
● Casi confermati di infezione: è previsto isolamento e rientro con esito negativo del test al

termine del periodo
● Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto,
se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
(Circolare Min. Salute n. 019680 del 30.03.2022, in attesa di  nuove indicazioni)

TABELLA 2 - Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali
esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico:

•   Distanziamento di almeno 1 m (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
•   Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione
•   Consumo delle merende al banco

SCUOLE DELL’INFANZIA

TABELLA 1: misure non farmacologiche di prevenzione di base



Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

● Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo - misurazione della temperatura: viene ripristinato il
modulo di autodichiarazione per i genitori delle classi di scuola primaria e secondaria; il
Registro dei visitatori . Per il personale scolastico a t.i. e t.d.: modulo autodichiarazione

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; - assicurarsi della presenza di gel nelle
postazioni dedicate

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare
forme severe di COVID-19;

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;
Viene ripristinato apposito Registro pulizie

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti: coordinamento dei referenti Covid
di plesso e mantenimento spazi-covid di plesso per accoglienza dei casi sospetti

● Ricambi d’aria frequenti
● Casi confermati di infezione: è previsto isolamento e rientro con esito negativo del test al

termine del periodo
● Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto,
se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
(Circolare Min. Salute n. 019680 del 30.03.2022, in attesa di nuove indicazioni)

TABELLA 2 - Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali
esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico.

● Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti;
● Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con

gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di
contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

● Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi;

● Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è
consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa;

● Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza
all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia
approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un
solo adulto accompagnatore;



● Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate
più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;

● Uscite e attività didattiche esterne sospese;
● Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini;

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico
(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

● Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale
della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;

● Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini
di gruppi diversi;

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

Modelli di supporto: modulo autodichiarazione misura temperatura per genitori alunni/e
del primo ciclo; modulo autodichiarazione per il personale scolastico (docente e ata, di
ruolo e supplente); Registro visitatori; Registro pulizie.

Si invita il personale scolastico a comunicare in via riservata al Dirigente scolastico (datore
di lavoro) eventuali situazioni di salute riconducibili a potenziale situazione di fragilità.

Il Dirigente scolastico
Dott. Pierluigi Rocca

documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale

e normativa connessa


