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Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 
Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 
Premessa 

 
Ai fini di contenere e mitigare la circolazione virale a scuola l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 
2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche                   ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” e il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1998 del 19/08/2022, 
ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni sulle misure standard di prevenzione da garantire per l’avvio del 
nuovo anno scolastico. Di seguito si riassumono le principali disposizioni integrate dalle misure adottate dalla scuola: 

 
MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA 
 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentito 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 

e/o 

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

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
alunni a scuola in presenza  delle condizioni sopra 
descritte e di avvisare immediatamente la 
dirigenza/segreteria e il referente Covid in caso di 
test diagnostico positivo. 

Considerato che le infezioni respiratorie sono comuni in 
età scolare, soprattutto durante i mesi invernali, gli 
studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (*). 

Si ricorda che la sola rinorrea (raffreddore) è condizione 
frequente e non può essere sempre motivo in sé di non 
frequenza o   allontanamento dalla scuola in assenza di 
febbre. 

 

(*) proteggere bocca e naso durante gli starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta 

Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (*) 
Sempre 

Ricambi d’aria frequenti Al cambio di ogni ora di lezione per almeno 5 minuti 
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Distanziamento banchi Per le prime settimane di scuola i banchi saranno 
posizionati nelle classi in modo distanziato e gli allievi 
non potranno avvicinarli.  La rimozione di tale 
misura, introdotta in via precauzionale dal Collegio 
docenti, verrà valutata successivamente sulla base 
dell’andamento epidemiologico. 

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

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 
dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria, 
da intendersi come intervento tempestivo, in 
presenza di uno o più casi confermati 

La sanificazione può essere effettuata 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” 

Gestione di casi COVID- 19 sospetti in ambito 
scolastico, sulla base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed emanate dal Ministero 
della Salute 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 
indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata e, nel caso di alunni minorenni, devono 
essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato   
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

Si precisa che ulteriori misure di prevenzione potranno essere attivate, ove occorra, su disposizione delle autorità 

sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 

 

RICHIESTE ATTIVAZIONE DAD 

Si comunica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, in caso di assenze legate al Covid non sarà 
possibile richiedere l’attivazione della DAD. I consigli di classe valuteranno l’attivazione della DAD solo in caso di 
assenze prolungate per motivazioni documentate. A tal fine sarà definito un regolamento per questi casi specifici. 

 
REFERENTI COVID: 
Sede di Cossato: Prof.ssa Silvia Negri (silvia.negri@liceocossato.eu) 
Sede di Mosso: Prof.ssa Cinzia Ferro (cinzia.ferro@liceocossato.eu) 
 
Contatti utili: 
segreteria.liceo@liceocossato.eu 
preside.liceo@liceocossato.eu 
 
Cossato, 5 settembre 2022        

                                                                                                     Il Dirigente scolastico    
              Prof.ssa Tiziana Tamburelli                                       

                     Firma omessa ai sensi art.3 D.l 39/93 
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