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Oggetto: Indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico.  

Avvio dell’anno scolastico 2022/2023 

In questo documento sono riportate in forma riassuntiva le indicazioni emanate dal MIUR con nota 

ufficiale n° 0001998 del 19 agosto 2022. 

Il documento fa riferimento alle indicazioni rilasciate dall'Istituto Superiore di Sanità. 

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso le “Indicazioni 

strategiche ad interim ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2022 -2023)”. 

Le misure di seguito indicate hanno lo scopo di gestire l’inizio del nuovo anno scolastico 

2022/2023 e definire eventuali azioni aggiuntive nel caso del possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico, in particolare per le Istituzioni scolastico del I e II ciclo. 

Le Indicazioni cui si è fatto cenno contengono le azioni operative da intraprendere e favoriscono in 

prima la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, 

sulle attività didattiche e educative. 

Riassumendo, le MISURE DI PREVENZIONE DI BASE per la ripresa del nuovo anno scolastico 

2022/2023 sono: 

• Non è possibile permanere nella scuola con sintomi febbrili; 

• Non è possibile permanere a scuola in presenza di test diagnostico per la ricerca del Sars_Cov2 

(tampone) positivo; 
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• Dopo il periodo di infezione da Sars_Cov2 è obbligatorio presentare l’esito negativo del test 

diagnostico per la ricerca di Sars_Cov2 (tampone).  

• Igiene delle mani: è necessario seguire scrupolosamente le tecniche per garantire l’igiene delle 

proprie mani lavandole spesso e utilizzando i dispenser di gel igienizzante presente in ogni luogo 

della scuola; 

• È necessario seguire un’opportuna “etichetta respiratoria” come, ad esempio, proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, l’angolo del 

gomito ecc.; 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni, che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (per i cosiddetti soggetti fragili, salvo 

diversa indicazione del medico specialista); 

• L’Istituto garantisce la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria dei locali in cui sia 

stata evidenziata la presenza di uno o più casi confermati in base alle indicazioni del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021.  

• L’Istituto garantisce tutte le azioni e l’utilizzo degli strumenti necessari per la gestione casi 

sospetti/confermati e contatti, in base a quanto indicato dall’ISS; 

• L’Istituto in tutti gli ambienti scolastici, nei limiti possibili, garantisce il continuo ricambio d’aria 

dei propri locali (aule e laboratori) determinando in questo modo un sensibile abbattimento delle 

condizioni di un eventuale contagio da Sars_Cov2. 

• L’Istituto, garantisce, in ogni ambiente scolastico il miglioramento della salubrità dell’aria grazie 

alla presenza di apparecchi sanificatori d’aria appositamente installati per limitare ulteriormente le 

condizioni di possibile contagio da Sars_Cov2 

Qualora le condizioni epidemiologiche si presentino in forma più evidente, vengono considerate le 

seguenti ulteriori misure di prevenzione, salvo diversa disposizione delle Autorità Sanitarie: 

• Garantire il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); 

• Limitazione nel tempo e nello spazio dei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento della frequenza delle operazioni di sanificazione periodica; 

• Per tutte le attività extracurriculari e laboratoriali, occorre garantire l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, uso delle mascherine chirurgiche/FFP2, migliorare e 

incentivare l’igiene delle mani, ecc.; 

• I viaggi di istruzione e le visite didattiche sono sospese; 

• È possibile stabilire l’uso delle mascherine chirurgiche, o FFP2, anche in posizione statica e/o 

dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), seguendo le 

indicazioni che verranno emanate dalle Autorità Sanitarie; 

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

• Consumo delle merende al banco. 

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on 

line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/ 

c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 

D.lgs. 39/93) 
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