
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 3581 
 

Desio, 01/09/2022 
  

AI DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 
 

 

CIRCOLARE N. 3 

 

Oggetto: Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione: “Indicazioni strategiche ad interim 
per preparedness e readness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico  a.s. 2022/23”_ 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness 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 -23” 

Comunicazioni finalizzate a un corretto funzionamento delle attività didattiche 

 

A seguito della pubblicazione dei documenti di cui all’oggetto in data 5 agosto 2022 (per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria) e in data 11 agosto 2022 (per la Scuola dell’Infanzia) si ritiene 
opportuno declinare in sintesi le disposizioni ivi contenute al fine di ottimizzare il funzionamento delle 
attività didattiche per l’a.s.2022-2023 e garantire una adeguata partecipazione e adesione da parte dei 
componenti della comunità scolastica alle indicazioni emanate.    

 

Entrambi i documenti sottolineano “ che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure 
applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente 
omogenee con le misure previste in ambito comunitario. I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi 
nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 
disponibili consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere 
il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.”   

Inoltre: “ Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto 
clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da vaccinazione/pregressa 
infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa 
delle attività scolastiche; pertanto, non è possibile decidere fin d’ora se e quali misure implementare. È necessario tenere conto 
della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e attuare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire 
la risposta degli Istituti Scolastici ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti.”  
 
Alla luce di quanto dichiarato dagli organi competenti, è chiaro come, nel corso dell’anno scolastico, 
saranno possibili eventuali variazioni e/o intensificazioni delle misure di prevenzione e mitigazione delle 
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infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico di cui l’utenza sarà tempestivamente informata per i 
contributi di specifica competenza.   
 
Come confermato nei documenti: “Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono 
quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da 
modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione 
degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno.” 
 
Le Tabelle n.1 e n.2, parti integranti di entrambi i documenti di cui all’oggetto sono declinate con specifico 
riferimento all’ordine di Scuola analizzato e costituiscono uno strumento utile per la pianificazione dell’a.s. 
2022 – 2023.  
In ogni documento, la Tabella n.1 riporta le Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 
2023”, mentre la Tabella n.2  declina Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022– 
2023 quindi vi sono indicate ulteriori misure di prevenzione che potranno essere progressivamente 
implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale 
su indicazione delle autorità sanitarie.  
Pertanto interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto 
epidemiologico locale.  
Giova ricordare che, “sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-
2, gli interventi descritti in tabella 1 e in tabella 2 rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, 
ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e 
sicuri.”   
 
Sulla base di tali disposizioni si ricorda a tutti gli interessati, per quanto di competenza e nel rispetto del 
ruolo, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Tabella n.1 sia per la Scuola Primaria/Secondaria 
di I grado che per la Scuola dell’Infanzia e, qualora disposto  in una fase successiva dagli organi 
competenti,  alle indicazioni della Tabella n.2.  
 
Nel dettaglio, si ricorda ai genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto che, come indicato nella Tabella 
1 di entrambi i documenti alla voce Intervento la permanenza a scuola non è consentita di 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 e/o  

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

Permane altresì il mantenimento e la promozione delle norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei 
precedenti anni scolastici quali l’igiene delle mani, l’etichetta respiratoria (es: coprirsi bocca e naso durante 
gli starnuti o la tosse), la sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti e superfici e quella straordinaria, 
da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati entrambe finalizzate 
alla riduzione della trasmissione del virus.  
In particolare, si ricorda a tutto il personale scolastico, ai genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto 
che l’osservanza delle disposizioni ivi indicate e delle misure preventive a esse connesse potranno 
garantire la fruizione del servizio in un circuito virtuoso, nell’ottica del rafforzamento dell’esigenza di 
bilanciamento fra sicurezza, benessere socio-emotivo di alunni/e e personale scolastico, qualità dei 
contesti educativi e dei processi di apprendimento.  
 



Giova altresì ricordare che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione 
respiratoria è decaduto con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.  
Tuttavia, come declinato nella Tabella n.1 di entrambi i documenti, dovranno comunque indossare la 
FFP2 il personale “a rischio” e le/gli alunne/i “a rischio” di contrarre il Covid in forme severe.  
Pertanto si invitano tutti gli interessati a modulare il proprio comportamento e quello dei figli di cui 
responsabili nell’ottica di una serena fruizione del tempo scuola.    
 
A tali disposizioni, si aggiungono e integrano quelle declinate nel Patto di corresponsabilità educativa per la 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado e il Patto di alleanza educativa per la Scuola dell’Infanzia,  visionabili sul sito 
dell’Istituto (al momento dell’approvazione da parte del CdI) , da intendersi esecutivi al fine di garantire 
i parametri di sicurezza per tutti gli attori della comunità educante. Entrambi i documenti scaturiscono 
dall’anelito di ripartire in sicurezza garantendo il presidio dell’offerta del servizio di istruzione, in 
continuità con le esperienze e le buone prassi acquisite nei precedenti anni scolastici, contemplando altresì 
la valorizzazione della dimensione relazionale e sociale dei contesti educativi e dei processi di 
apprendimento.   
 
Le Indicazioni di cui all’oggetto sono da intendersi programmatiche ed esecutive. Ogni possibile variazione, 
correttivo e/o integrazione disposta dagli organi competenti sarà comunicata alla comunità educante al 
fine di consentire una tempestiva rimodulazione delle norme fin qui declinate. 
 
A ogni buon fine e per una completa visione dei documenti, si allegano:  

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di mitigazione delle infezioni  da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico  a.s. 2022/23”_ 

-  Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness 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 -23 

- Vademecum Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars- CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-2023 

 
 
Si confida nella sempre fattiva collaborazione da parte di tutti i componenti della comunità educante per 
una serena ripartenza e avvio dell’anno scolastico 2022-2023.     
   
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993 
 


