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CIRCOLARE N. 003 
 

Dorgali, 22 agosto 2022 
 

A tutto il personale 
Alle famiglie 

Alla Bacheca Argo 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Misure di prevenzione a.s. 2022-2023 

Terminato lo stato di emergenza che ha imposto misure molto restrittive per contrastare il Covid-19, 
la circolazione del virus ancora in atto ha spinto l’Istituto Superiore di Sanità a pubblicare i seguenti 
documenti: 

ü Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico  per l’anno scolastico 2022 -2023 (LINK); 

ü 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 (LINK). 

I documenti propongono, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno 
scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi,	 da attivare, ove 
occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, e da modulare progressivamente in base alla 
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  

Sulla base anche della Nota MIUR del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, prot. n. 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  (LINK), si 
richiamano le misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica: 

ü 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; 

ü 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 

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.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
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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.); 

ü Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

ü 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”; 

ü Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

ü Ricambi d’aria frequenti. 
 

L’obbligo di mascherina decadrà a scuola con la fine dell’a.s. 2021-2022, cioè il 31 agosto 
2022. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree resta ora indicato solo per chi si trova 
in condizioni di particolare fragilità. Chiunque, tra alunni e personale, volesse continuare a 
usufruirne, può disporne gratuitamente a scuola. 

Il gel igienizzante resta disponibile all’ingresso e in tutte le aule dei plessi scolastici. 
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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