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Circ. N° 389                                                                                                               Milano, 31 agosto 2022 
 

Al Personale IC Cinque Gironate 

Alle famiglie IC Cinque Giornate 

Registro elettronico 

Atti 

SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Prevenzione e mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-cov-2 

Nuove disposizioni organizzative 

         

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- 20 marzo 2022 – Ministero della Salute (MS) – “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 
stretti di caso COVID-19” (vedi allegato); 

- 5 agosto 2022 - ISS/MS/MIUR/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)” (vedi allegato); 

- 12 agosto 2022 - ISS/MS/MIUR/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 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)” (vedi allegato); 
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- 19 agosto 2022 – Nota MIUR – prot. 00001998 – “Contrasto alla diffusione del contagio  da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023” 

- 8 agosto 2022 – Nota MIUR – prot. 0001199 - “Trasmissione del 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” (vedi vademecum allegato) 

 
 

SI INDICANO qui a seguire le principali predisposizioni operative da applicare nell’ordinario  svolgimento 

delle attività scolastiche, finalizzate alla prevenzione della diffusione dei contagi da infezioni da Sars-CoV2: 

 
 
 
 
1)-La permanenza a scuola non è consentita in caso di  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

e/o 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
e/o 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
-  

In caso di rilevazione a scuola dei sopra indicati sintomi, l’alunno/a verrà ospitato/a  negli spazi 
specificamente indicati come “locale di sosta”, avvertendo contestualmente i familiari. 
 
Si ricorda che nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 
motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Gli alunni con sintomi 
respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non presentano febbre, frequentano in 
presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle 
mani, etichetta respiratoria.  
 
Devono essere rispettate l’igiene delle mani e l’“etichetta respiratoria” (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.).  
Docenti e genitori sensibilizzeranno gli alunni in merito. 
 
 
2)-Il personale scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (soggetti 
fragili) dovranno utilizzare dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2. 
Per la gestione ordinata e puntuale di tali circostanze, si invitano il personale e i familiari degli alunni che 
necessitano di specifiche disposizioni protettive a segnalare tempestivamente la situazione all’indirizzo 
dirigente@iccinquegiornate.edu.it (Referente Covid) e areacovid@iccinquegiornate.edu.it;  
la medesima richiesta, nelle more di specifica ulteriore informativa, si comunica relativamente a personale 
scolastico e alunni che necessitano di particolari disposizioni di tutela sanitaria (somministrazione farmaci  a 
scuola, specifici protocolli di tutela della salute, etc). 
Si valuteranno, in sede di GLO, i singoli casi in cui i docenti di sostegno andranno a mantenere l’eventuale 
utilizzo di visiere o altri dispositivi di protezione; 
 
3)-Ulteriori misure di prevenzione non farmacologica prevedono: 
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 la sanificazione ordinaria periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, a cura 
del personale ATA, che andrà annotata su apposito registro; 

 frequenti ricambi d’aria (almeno 5 minuti a inizio attività e 5 minuti a fine attività); sarà cura dei 
docenti attivare tale procedura; 

 l’isolamento di soggetti positivi/sintomatici al Covid-19 e rientro a scuola previa esibizione 
dell’esito negativo del test (molecolare o antigenico, non casalingo) al termine dell’isolamento 
previsto. 

 
Ulteriori misure come distanziamento di almeno un metro, scaglionamento degli ingressi e uscite per 
prevenire assembramenti, uso di mascherine, turnazione nelle mense consumo delle merende al banco, etc. 
(Tabella 2 delle Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/08/2022) potranno essere 
progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale, su indicazione delle autorità sanitarie. 
 
 
 
 
Si precisa che allo stato attuale, per l’A.S. 22-23 non sono più previsti: 

1) i controlli della temperatura agli accessi degli edifici scolastici; 
2) il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
3) l’obbligo generalizzato di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, 

o di maggiore efficacia protettiva (tranne i casi di cui al punto 2); 
4) l’obbligo vaccinale quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni; 
5) disposizioni specifiche per la gestione dei contatti scolastici di casi covid. Si applicano le regole 

generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del 
Ministro della Salute n.019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 
stretti di caso Covid19”; 

6) La disposizione di automatica attivazione della Didattica Digitale Integrata (DID); in merito verranno 
eventualmente comunicate specifiche disposizioni sulla base delle deliberazioni collegiali. 

 
 
Per quanto riguarda i dettagli organizzativi relativi al tempo scuola delle prime settimane invieremo 
comunicazione entro venerdì 2 settembre 2022. 
 
 
Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di ciascuno, per la tutela della salute 
di tutti, porgo un caloroso augurio di buon anno scolastico a tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Dott.ssa Clara Atorino 
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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