
 

 

 

   
 

Agli Studenti e alle Studentesse  
Alle Famiglie  

Ai Docenti  
Al DSGA  

Al Personale A.T.A. 
Alla RSU  

Al RLS  
Al RSPP  

Al Medico competente  
All’Albo 

Al sito web 
 

 
Circ. n. 544 

 
Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023.  
 
Con riferimento alla nota AOODPIT 1998 del 19 agosto 2022, allegata alla presente circolare, ed in 
ottemperanza a quanto previsto dalle “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, diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si riportano di seguito, in estrema sintesi, 
le misure di prevenzione di base per la ripresa dell’attività scolastica:  
 
- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  
 
- Igiene delle mani ed “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.);  
 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
 
- 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. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;  
 
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
  
- Ricambi d’aria frequenti.  
 
La medesima nota 19 agosto 2022, AOODPIT 1998, evidenzia come le disposizioni emergenziali ivi 
richiamate, ancora in vigore in ambito scolastico, “esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 
assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 
scolastico 2022/2023.”  
 
Si allegano alla presente circolare : 

- 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)”  





 

 

 

- Nota AOODPIT 1998 del 19 agosto 2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

Tutti sono invitati a prenderne visione. 
            
 Galatina, 24 agosto 2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa   Angela Venneri                                                                                       

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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