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Carissimi Genitori, 

Carissimi docenti, 

 da qualche anno stiamo affrontando l’emergenza legata alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 
(COVID-19). Detto virus ha avuto conseguenze devastanti e, soprattutto, ha appesantito le nostre abitudini 
quotidiane imponendo regole e nuove routine obbligatorie, condizionando periodicamente la vita scolastica. 

Anche per questo anno scolastico, le Autorità competenti hanno emanato nuove regole, meno rigide 
certamente, ma vincolate al motto “prepararsi ad essere pronti”. Cosa significa? Significa che non 
dobbiamo “abbassare la guardia”, perché il Covid-19 non è stato sconfitto del tutto, ma serpeggia ancora tra 
di noi. Per questo è necessario seguire ancora alcune regole fondamentali per evitare il contagio. 

Nella Nota ministeriale del 19 agosto 2022, per l’avvio dell’anno scolastico, il Ministro dell’istruzione ha 
fornito una sintesi delle regole anti-Covid-19, tenendo presenti quattro aree di azione: una per I e II ciclo di 
istruzione, IeFP e CPIA; l’altra per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia; l’area 
dedicata all’ aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici ed infine un’ultima parte dedicata al quadro 
normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2. 

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA 
 

 

“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)” del 5 agosto 2022. 
 
● 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; 

�  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.);  
● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19;   
● 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” ;   
�  Ricambi d’aria frequenti. 
 
Tuttavia, qualora occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del 
quadro epidemiologico, sarà necessario introdurre ulteriori misure preventive: 
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• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
• Aumento frequenza sanificazione periodica;  
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  
• 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. 
 
1. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia. 
 

 

“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”, aggiornate al 11 agosto 2022. 
 
Per i più piccini, valgono i due principi fondamentali: 
 
1) necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle 

misure di mitigazione sulle attività scolastiche; 
 

2) impossibilità di applicare alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. 
distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 
è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). 

 

Tuttavia, anche per questa fascia d’età valgono le regole comuni a tutti gli ordini e gradi, cioè: 
● 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; 

�  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.);  
● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19;   
● 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” ;   
 
Qualora il quadro epidemiologico dovesse cambiare potranno essere introdotte ulteriori misure, 
sempre su autorizzazione delle autorità sanitarie: 
 
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
• Aumento frequenza sanificazione periodica;  
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  
• 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. 
 
 

Per i riferimenti normativi si rinvia alla lettura delle norme e dei documenti di sintesi ai seguenti link: 

 
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-
2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b (iss.it) 

 
 
 
Ischia, 12 settembre 2022       La Dirigente Scolastica 
           prof.ssa Lucia Pollio 
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