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CIRCOLARE INTERNA N. 2 - DOCENTI E PERSONALE ATA

Torino, 25/08/2022
Ai Docenti
Alla DSGA, dott.ssa Pesante
Al personale ATA
IC Regio Parco

OGGETTO: Trasmissione della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1998 del 19/08/2022
avente ad oggetto: “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”

Gentilissimi/e,
allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono misure standard di
prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare
progressivamente in base alla valutazione del rischio.
Vi chiedo, pertanto, di leggere attentamente quanto segue, per una ripresa in piena sicurezza delle
attività scolastiche.

Permanenza a scuola
L’ingresso e/o la permanenza a scuola non sono consentiti in caso di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa
e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
Alle famiglie è raccomandato di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.
Il personale docente e Ata è direttamente responsabile del controllo del proprio stato di salute
prima di entrare a scuola e durante la permanenza in essa.
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
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risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono
in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).
Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può
essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Igiene delle mani
Occorre mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni
scolastici.

Dispositivi di protezione per alunni e personale fragili
L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto al momento soltanto per gli alunni
e il personale docente e Ata a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (cosiddetti fragili).

Ricambio dell’aria
Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.

Sanificazione
Sono confermate le sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio
2021”.

Gestione dei casi di COVID-19 in ambito scolastico
Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene
ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta; nel caso degli alunni,
saranno avvisati i genitori, che provvederanno a ritirare l’alunno da scuola il più tempestivamente
possibile.
Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS,
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opportunamente informato.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:
• 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 e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione
quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
• 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.

Scuola dell’infanzia
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per le
scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e
quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Le
Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici
che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non
farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la
vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione
per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la
ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su
disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità
organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
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• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

La fine dell’emergenza sanitaria
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e,
successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid19, anche in ambito scolastico. In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato
ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.
Dall’esame del quadro normativo, si evince che le disposizioni emergenziali precedentemente in
vigore esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o
rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Si raccomanda a tutti e tutte di controllare sempre attentamente le comunicazioni sul Registro
Elettronico e la sezione del sito denominata “A scuola in sicurezza”, per essere aggiornati/e rispetto
all’eventuale introduzione di altre misure di sicurezza.
Grazie per la collaborazione.

In allegato:
-

Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto: “Contrasto
alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”

La dirigente scolastica
Prof.ssa Mira Francesca Carello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993)

