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Circolare n. 003

Villa Carcina, 03 settembre 2022

Ai genitori e agli alunni
Al personale scolastico

I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: avvio anno scolastico 2022-2023 – indicazioni operative per l’accesso ai servizi
scolastici ed educativi.

Il venir meno dell'emergenza sanitaria e la conclusione dell'a.s. 2021-2022, hanno fatto cessare i
provvedimenti straordinari a suo tempo adottati in tema di gestione dell'emergenza COVID-19.

Il  Ministero  dell'Istruzione,  in  previsione  dell'avvio  dell'a.s.  2022-2023,  ha  quindi  segnalato
l'adozione di comportamenti standard di mitigazione della diffusione del virus COVID-19 a scuola,
su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, in base del contesto attuale. Obiettivi prioritari, in
relazione al quadro epidemiologico e alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità
scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure adottate, sulle attività didattiche ed
educative.

In sintesi,  per  la  ripresa scolastica  nelle  scuole del I  ciclo e nelle  scuole dell'infanzia  (laddove
compatibili per età) si prevede:

 La 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; a tal riguardo,  invito i genitori i
cui figli per personale condizione di salute presentino specifici rischi per esposizione a
Covid-19 attestati dal medico curante, a voler prendere contatto con la scuola per le
disposizioni del caso;

 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 a scuola;

 Ricambi d’aria frequenti.

Ulteriori  misure,  oggi  non previste,  come ad esempio  l'uso generalizzato  delle  mascherine  e  il
distanziamento di 1m, potrebbero essere eventualmente adottate con provvedimento del Ministro
della Salute,  a fronte di un peggioramento del quadro epidemiologico; in tal  caso provvederò a
darne notizia.

Cordiali saluti

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


