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CIRCOLARE N.7        Teglio, 6 settembre 2022 

 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLE DEGLI ALUNNI 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI COVID A.S. 2022/23 
 
Gentilissimi,  
le più recenti disposizioni per la mitigazione della diffusione dell’infezione da COV- 19 vigenti alla data del 2 
settembre 2022 sono:  
 

- la Nota 19 agosto 2022, AOODPIT 1998 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

- la Nota 28 agosto 2022, AOODPPR 1199 - Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 
tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito scolastico. 

 
Il vademecum illustrativo e la Nota 1998 sono pubblicati nel sito WEB dell’Istituto e raggiungibili dalla 
homepage – NEWS: tutti sono tenuti ad osservarli e a farli osservare. 
 
Questa circolare fornisce una sintesi delle disposizioni vigenti, integrata con le indicazioni formulate dal 
dirigente scolastico per la corretta gestione delle situazioni particolari. 
 
Misure emergenziali anti-COVID 
Con la nota 1998 del 19 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione chiarisce che le misure emergenziali 
esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022.   
Il Ministero ha precisato che non sarà varato alcun “piano scuola” per la prosecuzione delle attività 
scolastiche, educative e formative. L’articolo 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha però previsto che, fino al 31 
dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti o d’intesa con la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.  
Sono comunque in vigore le seguenti misure di prevenzione di base: 
- igiene delle mani; 
- “etichetta respiratoria”: 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; 
- sanificazione ordinaria periodica e straordinaria di ambienti in presenza di uno o più casi confermati; 
- ricambi d’aria frequenti nelle aule (da effettuare secondo criteri di “buon senso”). 
 
Obbligo vaccinale 
Questa Direzione invita tutti a seguire le indicazioni sanitarie emanate dagli Organi competenti per la migliore 
protezione dagli effetti dell’infezione. In ogni caso, fino a nuove disposizioni del Governo, non è previsto 
alcun obbligo vaccinale anti-COVID per il personale scolastico o per gli alunni.  
 
Soggetti positivi e DDI 
La circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022,  prevede i seguenti provvedimenti sanitari di 
isolamento per i soggetti positivi al virus SARS Cov-2. 
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Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, 
antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività 
persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a 
prescindere dall’effettuazione del test.  
Il PTOF di questo Istituto ha regolamentato la DDI anche prescindendo dalle norme COVID. Si richiama quanto 
previsto dal PtOF 2022-25. 
La Didattica Digitale Integrata: 
DEVE essere attivata nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito di provvedimenti di 
prevenzione sanitaria o di disposizioni della Protezione Civile o della Prefettura; 
PUO’ essere attivata nei casi seguenti: 
- sospensione delle lezioni su disposizione della Protezione Civile o della Prefettura; 
- istruzione domiciliare e/o ospedaliera, a seguito di redazione di apposito Progetto didattico; 
- ulteriori casi particolari, per eccezionali situazioni di bisogno educativo speciale, previa delibera del Consiglio 
di classe e stesura di idoneo PdP (o PEI per alunni disabili). 
 
Ingresso e permanenza a scuola 
Non è consentito agli studenti l’ingresso a scuola in caso di test COVID positivo e/o di evidenza dei seguenti 
sintomi elencati dall’ISS: 
- tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie; 
- vomito; 
- diarrea intensa; 
- perdita del gusto, perdita dell’olfatto; 
- temperatura corporea superiore a 37,5. Il controllo della temperatura è effettuato per gli alunni con sintomi 
simil-influenzali (anche diversi da quelli sopra riportati) dal docente che li rileva, secondo criteri di buon 
senso. Non devono essere essere effettuati controlli “a tappeto”. 
 Se si rileva un caso sospetto (fra il personale o gli studenti) durante le attività didattiche, il soggetto deve 
essere accompagnato in una stanza dedicata di isolamento (cosiddetta “stanza COVID”). Nel caso di alunni 
minorenni devono essere avvisati i genitori. I soggetti interessati dovranno raggiungere la propria abitazione 
ed eseguire le indicazioni del medico/pediatra di base. Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo 
del test al termine dell’isolamento previsto. 
Deve essere consentito agli studenti l’ingresso a scuola: 

- in assenza della sintomatologia COVID sopra riportata; 
- con sintomi respiratori (es. raffreddore, tosse) di lieve entità, ma senza febbre: in tal caso, lo studente 

dovrà rimanere in classe utilizzando la mascherina FFP2.  
Il docente della classe valuta l’entità dei sintomi ai fini dell’ingresso o della permanenza a scuola secondo 
criteri di “buon senso”; in ogni caso, le scelte compiute dal docente stesso sono insindacabili. 

 
Uso mascherine durante la gestione ordinaria  
L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per personale scolastico e/o alunni a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID. Al momento non sono previsti altri obblighi. 
 
Eventuale recrudescenza dell’epidemia SARS-CoV-2 
Qualora occorresse, su disposizione delle autorità sanitarie, potrebbero essere attivate di ulteriori misure di 
prevenzione sanitaria secondo quanto previsto dalla Nota MI n. 1998 e dalle “Indicazioni strategiche” 
emanate dall’ISS il 5 agosto 2022. 
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