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Circ.4_22/23

Morozzo, 31 agosto 2022
Al personale docente
Al personale Ata
Ai genitori degli alunni dell’Istituto

Oggetto: 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
Com’è noto sono state pubblicate le indicazioni dirette alla mitigazione degli effetti delle infezioni da
SARS-COV-2 nell’ambito scolastico. Al fine di fornire un riferimento operativo utile, facendo seguito
alle sopra menzionate comunicazioni, con la presente di trasmette il VADEMECUM illustrativo delle
linee operative.
PREMESSA

Nel corso del 2022 il contrasto al Sars-Cov-2 è cambiato, passando da strategie di contrasto alla
diffusione dell’infezione a strategie di mitigazione, al fine di contenere l’impatto negativo dell’epidemia
sulla salute pubblica.
Per la scuola sono state individuate misure di PREVENZIONE di base e ULTERIORI POSSIBILI
misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le condizioni epidemiologiche
peggiorino.
MISURE DI PREVENZIONE di BASE
1. La permanenza a scuola è consentita solo:





in assenza di sintomatologia compatibile con COVID 19
con una temperatura corporea inferiore a 37,5° C
in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Si rimanda pertanto alla responsabilità genitoriale il controllo quotidiano della temperatura corporea
degli alunni, anche se non è più richiesta la dichiarazione sul diario scolastico.
La scuola provvederà alla rilevazione della temperatura nei casi dubbi.
I docenti e il personale Ata sono parimenti dispensati dal compilare il form tramite scansione QR.
2. 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.);
3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni a

RISCHIO di sviluppare forme severe di COVID-19;
4. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati,
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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”;
5. Ricambi d’aria frequenti.
GESTIONE DEI CASI POSITIVI

La scuola provvede a nominare i referenti COVID e a individuare spazi dedicati per i casi con sospetta
infezione.
1. GESTIONE DI CASI SOSPETTI
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di
infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento,
appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del
MMG/PLS, opportunamente informato.
2. GESTIONE DEI CASI CONFERMATI
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.
3. GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali
previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei
contatti stretti di caso COVID19”.
ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI

Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in
relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico:






distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
aumento frequenza sanificazione periodica;
sospensione temporanea dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche;
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.
Indicazioni strategiche per la scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’Infanzia trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica
valide per tutti i gradi di istruzione. In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARSCoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure
di prevenzione, quali:
 attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità

organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
 utilizzo dei bagni controllato, in modo da evitare affollamenti;
 divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
 accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
 le uscite e le attività educative esterne sono sospese;
 somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
 consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
In relazione a quanto sopra citato, si stabilisce quanto segue:
1. Dispositivi di protezione
Non è più necessario l’utilizzo della mascherina, se non per personale o alunni ad alto rischio di
sviluppare forme severe di Covid.
In caso di sintomi riconducibili al Covid (raffreddore, tosse, mal di gola…), ma in assenza di febbre,
l’alunno può frequentare indossando la mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola in caso ne
fosse privo.
2. Dichiarazioni per accesso ai locali
Per il personale non è più necessaria la compilazione del form tramite scansione QR
3. Entrate, uscite, organizzazione delle attività
Evitare gli assembramenti all’entrata, negli intervalli ed all’uscita.
Per la scuola dell’Infanzia sono mantenute le “bolle” e NON è consentito l’accesso dei genitori nei
locali scolastici.
4. Educazione motoria
Per le attività di scienze motorie non si prevede l’uso di dispositivi e di protezione da parte degli
studenti
Per le stesse attività, in palestra, è raccomandata una adeguata aerazione dei locali.
5. Viaggi di istruzione
Le uscite sul territorio ed i viaggi di istruzione sono consentiti a meno di recrudescenza della
circolazione del virus e/o espresse indicazioni delle autorità sanitarie.
Tali disposizioni potranno subire variazioni, in base alle indicazioni che potranno essere emanate dalla
Regione Piemonte o dal Ministero.
Per tutto quanto non specificato in questa comunicazione, si rimanda alla lettura degli allegati alla
presente.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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