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OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
VISTO il DPCM del 26 luglio 2022 contenente le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione 

di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità 
dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. (22A04476) (GU Serie 
Generale n.180 del 03-08-2022)”; 

VISTE le indicazioni “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”; 

VISTA la nota ministeriale n. 1988 del 19 agosto 2022; 
VISTA la circolare ministeriale n. 1199 del 28 agosto 2022; 
VISTO il vademecum del 28 agosto 2022 “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”; 
 
RITENUTO di dovere dare immediate indicazioni in merito ai comportamenti da tenere e alla eventuale alla 
documentazione da esibire per avere accesso all’edifico scolastico; 
 
vengono adottate le misure previste dalla normativa citata e che vengono di seguito sinteticamente riportate: 
 

1. La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19 
(tosse, raffreddore, vomito, diarrea, 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; 

2. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non 
presentano febbre frequentano in presenza con l’uso delle mascherine chirurgiche/ FFP2; 

3. E’ fondamentale il rispetto dell’igiene delle mani e dell’ “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.); 

4. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2), ed eventualmente anche di 
protezione degli occhi, su indicazione del medico competente, per il personale scolastico e gli 
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

5. E’ obbligatorio il ricambio d’aria frequente, aprendo le finestre e le porte; 
6. E’ prevista la 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”; 
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7. Il personale scolastico o l’alunno che presenta sintomi indicativi del Covid-19, viene ospitato 
nell’aula Covid e per gli alunni minorenni devono essere avvisati i genitori; i suddetti soggetti 
raggiungeranno la propria abitazione e seguiranno le indicazioni del MMG/ PLS, opportunamente 
informato; 

8. Al momento non è prevista nessuna misura di prevenzione/ isolamento per i contatti, sarà 
comunque necessario verificare se l’alunno/ il personale affetto da Covid-19 si trovava a scuola 
nei giorni precedenti; a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi 
al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se 
durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a possibile infezione 
da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

9. L’eventuale concessione della palestra o di altri locali della Scuola a soggetti terzi è consentita 
solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e di sanificazione, 
da non porre a carico della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività 
nel giorno di utilizzo; 

10. In caso di aumento di casi di positività, può essere prevista la ricreazione in classe per evitare 
assembramenti, l’utilizzo delle tre porte per l’inizio e la fine delle lezioni, la sospensione di viaggi 
di istruzione e di uscite didattiche, l’uso delle mascherine e, se possibile, il distanziamento sociale 
tra i banchi; 

11. Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto, effettuato anche in centri privati abilitati; 

12. Non è prevista la DaD; 
13. Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte della 

scuola. 
 
I Referenti di Istituto per l’adozione delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sono i seguenti: 
Prof. Mario Cannizzo per la sede centrale; 
Prof.ssa Gaetana Lo Grasso per la succursale; 
Prof. Pietro Riso per il serale. 
 
La Dirigente Scolastica e i suoi delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, nel 
caso di infrazioni alle regole su riportate, saranno attivate sanzioni disciplinari a carico degli studenti e/o del 
personale scolastico. 
 
 
 
  La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

   
 


