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Circ. n. 26                                                                                               Roma, 28 settembre 2022 
  

 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Ai Genitori 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Indicazioni per la mitigazione delle infezioni da Covid a.s. 2022-2023 
 

Con la presente si trasmette la nota MI n. 1199 del 28 agosto 2022 con cui sono state trasmesse alle scuole 
le indicazioni relative all'oggetto sotto forma di slide e alcune faq ad esse collegate. 
Si invita ad un'attenta lettura. 

 
Si ritiene opportuno evidenziare alcuni contenuti. 

 
Misure di prevenzione 

- igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

- ricambio frequente d’aria; 

- distanziamento di almeno 1 m ove le condizioni logistiche e strutturali lo permettano; 

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- gestione di attività extracurriculari e laboratori garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 
quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani; 

- somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

- consumo delle merende al banco; 

- sanificazione ordinaria periodica; 

- sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati; 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 
scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo); 

- obbligo utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per studenti e personale scolastico con sintomi 
respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. 

 

Permanenza a scuola 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

- sintomatologia compatibile con Covid-19; 

- temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo. 

 

Gestione casi 

- La positività di un alunno dovrà essere sempre segnalata dai genitori ai docenti di classe 
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attraverso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

- Per il rientro a scuola dell'alunno sarà necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, non di tipo casalingo. Non servirà certificato medico. 

- I contatti stretti osserveranno le misure indicate nella Circolare M. Salute del 30 marzo 2022, n. 
19680, ossia utilizzeranno per 10 giorni dall'ultimo contatto mascherina FFP2 nei luoghi chiusi o in 
caso di assembramento. 
Se durante il periodo di autosorveglianza si dovessero manifestare sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare 
per la sua rilevazione che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Didattica Digitale Integrata alunni positivi 
Non è più prevista. La normativa speciale che la consente, infatti, ha cessato i propri effetti il 31 
agosto 2022. 

 
Alunni e lavoratori fragili 
I genitori degli alunni più esposti al rischio di sviluppare forme severe di Covid comunicheranno tale 
condizione in forma scritta e documentata (dal medico) precisando anche le eventuali misure da 
adottare durante la presenza a scuola. 
Per i dipendenti che si trovino in analoga situazione le indicazioni all'uso di mascherina FFP2 e 
dispositivi per la protezione degli occhi dovranno essere fornite dal medico competente dopo che 
quest'ultimo abbia preso visione della documentazione attestante il rischio di sviluppare forme severe 
della malattia. 

 
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 della 
Salute provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni 
operative. 

 
 
 

 IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessio Santagati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3, c. 2 D.Lgs N.39/93 
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