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Castellucchio, 3 settembre 2022

Oggetto: informativa sull'organizzazione della scuola primaria e secondaria di 

I grado per l'a.s. 2022-2023

L’Istituto Superiore di Sanità con la pubblicazione delle 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) , aggiornate al 5 agosto 2022, ha 

ribadito come gli aspetti da prendere in considerazione per la prossima organizzazione

del setting scolastico in rapporto all’evoluzione del quadro epidemiologico e ai dati 

progressivamente a disposizione debbano incentrarsi prioritariamente sulla necessità 

“di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle

misure di mitigazione sulle attività scolastiche”.

In tale ottica risulta pertanto opportuno definire preventivamente un piano che, allo 

stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, contempli “misure 

standard di prevenzione” per garantire per l’avvio regolare dell’anno scolastico, altresì 

preveda possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente e da attivare 

rapidamente al bisogno da parte degli istituti scolastici in base alla valutazione del 

rischio determinato dall’evoluzione della diffusione del virus.

Sulla base delle suddette indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, pertanto, 

vengono di seguito elencate le misure di prevenzione di base, adottate dall’Istituto 

Comprensivo di Castellucchio, per garantire la ripresa delle attività della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado: 

• permanenza a scuola non consentita in caso di:

◦ sintomatologia compatibile con COVID-19 (a titolo esemplificativo, sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, 

diarrea , perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o);
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◦ temperatura corporea superiore a 37.5°C;

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

• igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria);

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi 

per il personale scolastico e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di

COVID-19;

• ricambio d’aria frequente;

• sanificazione ordinaria (periodica);

• sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in 

presenza di uno o più casi confermati;

• strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero 

della Salute.

Vista l’efficacia in termini organizzativi l’Istituto, nell’ambito della propria autonomia, 

ha deciso di mantenere per il prossimo anno scolastico le seguenti misure di 

prevenzione anti-Covid 19:

• in caso di assenza di uno/a studente/essa, comunicazione alla scuola da parte 

delle famiglie della motivazione dell’assenza (in particolare se dovuta alla 

positività al Covid-19) secondo le modalità già attivate dall’Istituto (verrà 

inviata in merito circolare con gli indirizzi mail dei vari plessi).

• distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale 

scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

• ingressi e uscite contingentati e diversificati per i vari gruppi classe;

• doppio turno di ricreazione per evitare eccessiva assembramenti.

Nel caso di un peggioramento del quadro epidemiologico, nell’ottica di rispondere 

prontamente ad esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e 

di protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie, si 

riportano altresì di seguito le ulteriori misure di prevenzione che potrebbero essere 

attivate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle 

misure di base sopra indicate:

• precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

• gestione di attività laboratoriali con l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, etc; 

• sospensione di uscite ed attività educative esterne;

• utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione respiratoria di 
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tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per il personale scolastico, per gli 

studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica;

• consumo della merenda al banco;

• concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi consentita 

solo tramite la definizione e la sottoscrizione di protocolli di sicurezza condivisi. 

Si comunica, infine, che le informazioni fornite fanno riferimento alle indicazioni 

vigenti alla data odierna, pertanto eventuali ulteriori disposizioni previste dall’autorità 

sanitaria o dagli  degli organi governativi in relazione ad un aggravamento del quadro 

epidemiologico verranno prontamente comunicate sul sito d'istituto.

                                                                          La dirigente scolastica
Annalisa Barion

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi

aggiornamenti)
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