
 

ComInt 13                       

                                     

    
 Ai Docenti  del Polo Statale ISS “P. Mattarella” 

Al personale Ata del Polo Statale ISS “P. Mattarella” 

Agli Alunni del Polo Statale ISS “P. Mattarella” 

Ai Genitori degli Alunni per il Tramite degli stessi 

 e p.c. al Direttore S.G.A.  

 

Oggetto: aggiornamento misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid19 - a.s. 

2022/23 

Viste le indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicate il 5 agosto 2022 e le 

successive note e circolari del Ministero Istruzione, in particolare il Vademecum del 28/08/22, 

documenti visionabili mediante i link in calce alla presente circolare, si comunicano le misure di 

prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani ed “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.); 

 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, 

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” ; 

Pertanto dal primo settembre 2022 non è più obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica a 

scuola, salvo nuove disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti in caso di necessità. 

 
Si fa inoltre presente che:   
In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o 
antigenico al termine dell’isolamento. 





Tutte le comunicazioni inerenti stati di salute relativi al Covid  dovranno essere inoltrate alla casella di posta 
covid@mattarelladolci.edu.it. Eventuali comunicazioni inviate ad altre caselle saranno immediatamente 
cestinate e considerate non inviate. 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine 

dell’isolamento. 

 

Nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica, 

sarà cura del referente covid di ogni sede attivare il protocollo previsto e ad  avvisare le famiglie. Il medico 

di famiglia / pediatra dovrà essere informato dalla famiglia per le opportune indicazioni.  

 

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

dell’isolamento. 

 
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria 

Deve essere sempre garantito un ricambio d’aria frequente, anche aprendo contemporaneamente finestre 
e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno . 
 
È raccomandato mantenere per quanto possibile il distanziamento ed evitare assembramenti sia durante le 

attività didattiche che nei momenti di pausa e ricreazione. 

 

Durante le riunioni collegiali (consigli di classe, collegi docenti, assemblee di classe e di istituto…) è 

opportuno mantenere le distanze interpersonali ed indossare la mascherina. 

 

Studenti e personale scolastico in condizione di fragilità 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.  
DAD per alunni positivi 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, 

cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. Pertanto non sarà attivata la DAD 

per gli alunni positivi. 

 

 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono inviate alla massima collaborazione nel rispetto delle 

norme vigenti, delle indicazioni contenute nel presente documento . 

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 

sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 

 

 
 

Fonti:  

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 19 agosto 2022 (m_pi.1998.19-08-2022 “Contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023”)  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/contrasto-alla-diffusione-del-contagio-da-covid-19-in-ambito-

scolastico-riferimenti-tecnici-e-normativi-per-l-avvio-dell-a-s-2022-2023   
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Documento dell’ISS - Istituto Superiore di Sanità, diramate il 5 agosto 2022 “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”. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

 

Nota m_pi 1199 28-08-2022 Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni 

finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 

-2023 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-

3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063  

 

Circolare Ministero della Salute 0019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso covid-19 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20

&serie=null  

 

Circolare Ministero della Salute 37615 del 31-08-2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi 

e dei contatti stretti di caso COVID-19 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88744&parte=1%20

&serie=null  

 

Castellammare del Golfo, 13/09/2022 

F.To La Dirigente Scolastica   
Prof.ssa Caterina Agueci  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993  
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