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Oggetto: 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) - nuove indicazioni per la frequenza
scolastica – scuole del primo grado d’istruzione (primarie e secondarie di primo grado)
Lo scorso 5 agosto il Ministero dell’istruzione di concerto con il Ministero della salute e l’Istituto superiore
di sanità ha diffuso nuove indicazioni per la ripresa dell’anno scolastico che riassumono quanto messo in
atto finora nella scuola per il contenimento della pandemia da COVID-19, le attuali condizioni e le azioni che
la scuola dovrà essere preparata ad attivare nel caso di future mutate condizioni epidemiologiche.
Nella sostanza, allo stato attuale, la scuola avrà inizio con le seguenti modalità:
✓ Permanenza a scuola non consentita 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
✓ 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, soprattutto nei bambini, 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.
✓ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
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- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
✓ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria che consiste nel mantenere e promuovere le norme di
prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici.
✓ Ricambio d’aria frequente
In conclusione e per maggior chiarezza si specifica che, fino a nuove ed eventuali comunicazioni successive
alle disposizioni sanitarie che si dovessero rendere necessarie per mutate condizioni epidemiologiche:
1) Non vige l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o FFP2 (ma nemmeno il divieto per cui la
decisione è rimessa ad una scelta del tutto personale/familiare), mentre è vivamente consigliato
indossare mascherine FFP2 per alunni e personale in particolari condizioni di rischio/fragilità.
2) È vietata la frequenza in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 o positività (vedasi
sopra le indicazioni specifiche), è ammessa la frequenza con lievi sintomi come sopra specificato,
ma con l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 .
3) Per il rientro a scuola, nel caso di positività, è necessario l’esito negativo del test al termine
dell’isolamento previsto.
4) Gli alunni ed il personale devono continuare a mettere in atto tutte le misure (igiene delle mani
ed etichetta respiratoria) e le buone prassi già consolidate negli scorsi anni scolastici.
5) Le famiglie dovranno continuare a mettere in atto una collaborazione attenta ed attiva con la
scuola, seguendo esattamente le indicazioni da essa trasmesse.
6) I locali scolastici dovranno essere frequentemente arieggiati ed igienizzati come da protocollo
scolastico già attualmente in vigore.
Si precisa nuovamente che tali Indicazioni strategiche sono da intendersi ad interim e non essendo
definitive potranno essere modificate, per sopravvenute esigenze. Le indicazioni ministeriali, infatti,
chiariscono con precisione anche quanto la scuola dovrà prepararsi a mettere in atto in tale, malaugurata,
ma possibile, eventualità. Si inviata ad approfondire la lettura del documento ministeriale (al seguente link:
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
in specifico tabella 2) per conoscere quali sono le misure che le scuole dovranno implementare nel caso di
mutate condizioni epidemiologiche.
L’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Fabio Alberti
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