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Circolare n. 8,  2022-2023                                               Borgo Valbelluna, 6 settembre 2022 

 
Ai docenti 
Alle famiglie 

 

 
OGGETTO: indicazioni per la gestione della diffusione del CoViD-19. 
 

 
Gentili famiglie buongiorno, 

 

con la nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001199.28-08-2022 è 

stato trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 

dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. 
Il documento completo è reperibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/-

/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-indicazioni-per-l-avvio-

dell-anno-scolastico-2022-2023 . 
 

Nel corso del 2022 l’obiettivo gestionale per il contrasto al SarsCoV-2 è 

cambiato e da “strategie di contrasto” della diffusione dell’infezione si è 

passati a “strategie di mitigazione”. 
Attualmente, l’obiettivo perseguito è quindi quello di contenere l’impatto 

negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

 
Da sottolineare che le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento utile per 

prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, 

e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e 
sicuri. 

È importante sottolineare che per gli alunni con fragilità, al fine di garantire 

la didattica in presenza e in sicurezza, è bene prevedere l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie o, come nel caso dei bambini della scuola 

dell’infanzia, valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 
Tra le misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin 

dall’inizio dell’anno scolastico è previsto quanto segue: 

 

1. La permanenza a scuola non è consentita nel caso si verifichino queste 
condizioni: 

o sintomatologia compatibile con CoViD-19; 

o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 POSITIVO. 

2. Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare 

sin dall’inizio dell’anno scolastico elencate di seguito: 
o Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
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o Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione 

per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a 

rischio; 

o Ricambio frequente d’aria per garantirne una buona qualità. 
3. Sono previste inoltre misure di prevenzione di base: 

o Sanificazione ordinaria (periodica); 

o Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più 
casi confermati. 

4. Per la gestione dei casi di CoViD-19 sospetti, è previsto: 

o Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano 
sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella 

stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati 

i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 
e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

5. Per la gestione dei casi di CoViD-19 positivi, è previsto: 

o al momento le persone risultate positive al test diagnostico per 
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare 

o antigenico) al termine dell’isolamento; 
o non è prevista la didattica digitale integrata, perché la normativa 

speciale per il contesto scolastico legata al virusSARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022. 
6. Per la gestione dei contatti da CoViD-19, è previsto: 

o Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 

applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-
19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero 

della Salute n.019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 
 

Se le condizioni epidemiologiche peggiorano, l’autorità sanitaria potrà 

introdurre ulteriori misure. 

 
Per quanto riguarda le misure organizzative, queste permangono, al fine di 

prevenire la malattia e l’aumento dei casi. Per le modalità di entrata ed 

uscita, di svolgimento della ricreazione e della mensa ove presente, si fa 
riferimento ai protocolli dei plessi già ben collaudati. È quindi importante 

mantenere la cautela, anche in considerazione del fatto che la didattica 

digitale integrata non è più garantita. 

 
L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione, cordialmente,       

      
                                          

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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