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Circ. n° 49 Alle Famiglie

Agli Alunni

A tutto il personale

Oggetto: Trasmissione Nota prot. 1998 del 19 agosto 2022 e Nota prot. n. 1199 del 28 agosto
2022 - Casi Covid

Con la Nota MI prot. 1998 del 19 agosto 2022 iil Ministero dell’Istruzione ha impartito ai Dirigenti
scolastici e ai Direttori degli Uffici scolastici regionali le indicazioni circa le azioni da intraprendere
per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022-2023 sulla
base del quadro normativo vigente concernente le misure di sicurezza anti contagio da COVID-19,
in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di fornire uno strumento utile per la pianificazione delle attività didattiche in sicurezza, il
Ministero dell’Istruzione richiama i contenuti di due documenti tecnici prodotti da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione nonché con
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

● 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) Versione 5 agosto 2022

● 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

Si evidenzia che le misure standard tengono conto del quadro epidemiologico attuale e prevedono
ulteriori eventuali interventi da modulare progressivamente in base alla specifica valutazione del
rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

Di seguito le principali misure di prevenzione di base:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid19_avvio+a_s_.pdf/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294


• Non sono consentiti l’accesso e la permanenza a scuola in presenza di sintomi febbrili e di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (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.).

• È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni a rischio di sviluppare forme severe di coronavirus, nonché per tutti coloro che, se pur in
buone condizioni generali e in assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°, presentino
sintomi respiratori di lieve entità.

• È prescritta 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”.

• Sono raccomandati frequenti ricambi d’aria.

•La positività di un alunno/a dovrà sempre essere segnalata dai genitori al docente coordinatore di
classe e all’indirizzo di posta istituzionale miic8c6006@istruzione.it indicando nell’ oggetto:
Cognome e Nome Alunno, Classe e plesso di appartenenza.

• Per il rientro a scuola dell’alunno/a sarà necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare, non di tipo casalingo. Non servirà certificato medico.

• I contatti stretti osserveranno le misure indicate nella Circolare del Ministero della Salute n. 19680
del 30 marzo 2022, ovvero utilizzeranno per 10 giorni dall’ultimo contatto mascherina FFP2 nei
luoghi chiusi; Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare per la sua rilevazione; in caso di risultato negativo, ma in presenza di sintomatologia, il
test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

• Non è più prevista la didattica digitale integrata. La normativa speciale che la consente, infatti, ha
cessato i propri effetti il 31 agosto 2022.

Con la successiva Nota prot. n.1199 del 28-08-2022 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle
istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado un vademecum illustrativo delle
note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da SarsCoV-2
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per l’infanzia, nonché nell’ambito delle scuole del I
e II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022-2023.

Milano, 30/09/2022 Il Dirigente Scolastico
           Prof. Angelo Lucio Rossi 

                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

mailto:miic8c6006@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063

