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Circ. n. 7 
Desenzano del Garda, 04/09/2022 

 
 
 

Al personale docente ed ATA 

Agli alunni dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
ed alle loro famiglie 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 
 in ambito scolastico per l’anno 2022-2023. 
 
 
 
Con la presente si comunica che le precedenti disposizioni emergenziali hanno esaurito la loro 
validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non 
prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022-2023.  
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione 
virale a scuola, l’Istituto superiore di sanità, i ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno 
pubblicato le “Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-
2 in ambito scolastico per l’anno 2022-2023” che forniscono elementi concernenti le 
misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico. 
Obiettivi prioritari sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto 
possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative.  
 
In sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica previste per la Fase 1 sono 
le seguenti: 
 
Famiglie e Studenti 

• Accesso a scuola consentito solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda pertanto alle famiglie di 
trattenere a casa i propri figli 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. 

• Accesso a scuola consentito con l’uso delle mascherine FFP2 per gli studenti a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19 e per gli studenti con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, fino a risoluzione dei 
sintomi, ribadendo la necessità dell’igiene delle mani e dell’etichetta respiratoria. 

 
Personale docente ed ATA 

• Accesso a scuola consentito solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo o in caso di  sintomatologia compatibile 
con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 
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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. 

• Utilizzo delle mascherine FFP2 (fornite dall’Istituto) per il personale scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19; ribadendo la necessità dell’igiene delle mani e 
dell’etichetta respiratoria. L’utilizzo delle mascherine chirurgiche per la protezione delle vie 
respiratorie è obbligatorio, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina;  

• Utilizzo delle mascherine FFP2 per i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 
proteggersi con un DPI.  

 
Per tutti 

• 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.);  

• 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”;  

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

• Ricambi d’aria frequenti.  
 

Gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 
 
In relazione alla Circolare n. 0037615 del 31/08/2022 del Ministero della salute le 
persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-COV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

• 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. 

• Per i contatti stretti di caso da infezione da SARS- COV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 
contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di caso COVID-19” e cioè “Contatti stretti”: “A coloro che hanno avuto 
contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’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 
autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi 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 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. 
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Per la Fase 2 sono già previsti possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in 
base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Nella 
Fase 2, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 
epidemiologico, saranno adottate le seguenti misure:  

• 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; 

• Uscite ed attività educative esterne sono sospese. 
 
La gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, sarà regolata dalle 
indicazioni che saranno emanate dal Ministero della Salute. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


