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AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

Marsala, 06/09/2022 

 

OGGETTO: Avvio A.S. 2022/23 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

  

 Alla luce del quadro attuale del contagio e allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza sono 

state indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico corrente.  

Particolare rilievo assumono le Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore della Sanità che 

consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e che nello specifico prevedono quanto segue: 

1. Decade l’obbligo della mascherina per il personale scolastico e per gli alunni. la misura sarà valida solo 

per docenti ed Ata a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

2. E’ previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per alunni e personale a rischio di sviluppare forme severe 

di Covid-19; 

Resta non consentita la permanenza a scuola in caso di: 

a) 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. 

b) temperatura corporea superiore a 37,5°; 

c) test diagnostico per la ricerca SARS-CoV-2 positivo. 

Si precisa, altresì, che gli alunni e le alunne con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine di tipo 

FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (coprirsi naso e bocca durante 

gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta da eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). 

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. 

La scuola garantirà le ulteriori misure: 

1. Ricambio d’aria frequente; 

2. Sanificazione ordinaria (periodica); 

3. Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati. 

Per la gestione dei casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico si prevede quanto segue: 

1) 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; 
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2) devono essere avvisati i genitori; 

3) il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Per la gestione dei casi COVID-19 confermati si prevede quanto segue: 

1) per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine 

dell’isolamento previsto. 

2) non è prevista la Didattica a distanza 

Alunni in condizione di fragilità: 

Le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV2 sono maggiormente esposti a rischio di sviluppare 

sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in forma scritta e documentata tale 

condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a scuola. L’istituzione scolastica 

valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale. 

Contatti con persone positive: 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali 

indicate nella circolare del Ministero della Salute, n. 019680 del 30/3/2022. E’ applicato il regime di auto 

sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno 

l’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 auto sorveglianza si manifestano sintomi 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 i sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Per l’anno scolastico 2022/2023, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove 

misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il 

Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni 

operative e il supporto eventualmente necessario.  

 

Si invitano famiglie e personale della scuola alla lettura dei recenti documenti contenenti specifiche indicazioni 

strategiche volte a mitigare le infezioni da Sars-CoV-2, pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità, con i 

Ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: 

ALL.1 - “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”      

ALL.2 - “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022 -2023”  

ALL.3 - Nota MI 1998 del 19 agosto 2022 – Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

ALL.4 – Vademecum – Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
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