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Alle famiglie 

Ai docenti  
 Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo d’Istituto/sito web 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche – Riferimenti normativi e chiarimenti in merito al 
Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico 

 
Al fine di chiarire in maniera inequivocabile gli aspetti normativi che più interessano la nostra 
comunità scolastica, contenuti negli ultimi riferimenti normativi emanati dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità,si comunicano diseguitole disposizioni operative 
relative al Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico a cui i genitori, 
gli studenti e il personale dovranno attenersi con riferimento anche alle disposizioni decadute: 

 

 Il 15 giugno 2022 è terminata la disposizione, per il personale docente ed educativo, che 
prevedeva la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e imponeva al dirigente 
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 
scolastica. 

 
 Il 31 luglio 2022 sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”. 

 

 Il 31 agosto 2022 decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per 
gli alunni.  Dal 1° settembre i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi 
con un DPI potranno usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 , come 
indicato nel Vademecum allegato. 

 
 Il 31 agosto 2022 decadono anche tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi 
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di positività alla SARS.-CoV-2.(Es.numero alunni positivi per ordini di scuola (pari o 
superiore a 4 ecc.).  

 
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 
standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi 
da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 
preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 
bisogno.  
Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “ prepararsi ad essere pronti”. 
 
Il Ministero dell'istruzione (MI), con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non emanerà 
una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, 
pertanto, dal 1° settembre valgono esclusivamente le Indicazioni strategiche dell’Istituto 
Superiore di Sanità, di seguito riassunte e riportate nel Vademecum. 
 

Misure di prevenzione di base 

 

E’ previsto: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili  e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV positivo; 

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria “ (con questo termine si intendono 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;  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti. 

 
Disposizioni per studenti e famiglie sull’utilizzo delle mascherine 
 
Dopo il 31 agosto 2022 le mascherine sono facoltative per alunni e personale. Solo gli alunni e il 
personale fragile, a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19, dovranno indossarle.  
 
Si pregano comunque le famiglie di notare quanto segue, al fine di evitare malintesi alla ripresa 
delle lezioni: le nuove norme lasciano in vigore la circolare del Ministero della Salute n. 19680 
del 30 marzo u.s., la quale prevede il regime dell’auto sorveglianza, con mascherine FFP2, per i 
contatti stretti (ovunque, quindi anche a scuola). Ciò significa che, qualora si verifichi un caso di 
positività in una classe, gli alunni dovranno indossare la mascherina per 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il soggetto positivo. L’uso della mascherina a scuola per gli alunni (dai 6 anni di età) 
è pertanto ancora previsto nei casi sopra citati. Le famiglie sono quindi tenute ad informare la 
scuola qualora i propri figli risultino positivi al Covid-19 (N.B. per la constatazione ufficiale della 
positività vale soltanto il tampone effettuato in farmacia o nelle strutture sanitarie, non quello 
domestico, si prega di informare pertanto la scuola solo se in possesso di un tampone positivo 
non autosomministrato).  



 
Si ricorda che l’auto sorveglianza prevede inoltre che ci si sottoponga ad un tampone 
(molecolare o antigenico) in presenza di sintomi specifici e che lo si ripeta dopo 5 giorni se l’esito 
del primo è negativo ma i sintomi persistono (Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti in caso di COVID- 19, Circolare Ministero della salute n. 37615 del 31 agosto 
2022).  
 
Come riportato nel Vademecum del Ministero, con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre 
è possibile rimanere in classe indossando mascherine chirurgiche/FFP2 (dopo i 6 anni) fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria. 

 
Invece, con i seguenti sintomi si invitano le famiglie di non condurre gli studenti a scuola 

 Con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5°C.; 

 Con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

 Con vomito; 

 Con diarrea; 

 Con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 
 

Il rientro degli alunni negativizzati dopo malattia Covid-19 sarà sufficiente l’esito negativo del test 
covid (molecolare o antigenico), non occorre certificato medico. 
 
 Di seguito alcune informazioni utili per l’inizio del nuovo anno: 
 

RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA DIVERSA DA COVID-19, CERTIFICATI MEDICI DOPO 
LE ASSENZE  
- Scuola dell’Infanzia: certificato medico per assenze di almeno 4 giorni  e non rientro al 5 giorno  
- Scuola Primaria e Secondaria di I grado: certificato medico per assenze di almeno 5 giorni  e 
non rientro al 6. 
 Si ricorda tal proposito che: i giorni del fine settimana non vengono computati tra i giorni di 
assenza a meno che il venerdì e il lunedì rientrino entrambi nel periodo di assenza. 

 

COMUNICAZIONI ASSENZE  
Nel caso di assenze non dovute a motivi di salute e previste in anticipo (viaggi ecc.) occorrerà 
informare la segreteria didattica prima dell’assenza, altrimenti occorrerà il certificato medico se 
l’assenza supererà i suddetti limiti (ALLEGATO: Comunicazione assenza) 

 

DIDATTICA A DISTANZA E DISPOSIZIONI DI QUARANTENA PER LE CLASSI  
La didattica a distanza non è più prevista dalla normativa, né è facoltà della scuola decidere di 
attivarla. Gli alunni che risulteranno positivi al Covid-19 non potranno pertanto più richiedere 
l’attivazione della DaD. Si ricorda comunque che la scuola utilizza ormai quotidianamente la 
bacheca elettronica e l’area didattica del registro Spaggiari come strumento di condivisione e 
integrazione delle attività didattiche svolte in classe, per cui, senza che i docenti siano comunque 
tenuti a far ricorso a tale piattaforma, tutti gli alunni assenti (anche per ragioni diverse dalla 
positività al Covid-19) potranno ricorrere in maniera asincrona al materiale eventualmente 
condiviso. Non prevedendosi la didattica a distanza, non sono neppure al momento previste 
misure di quarantena per le classi ove si riscontrino casi di positività. 



 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon rientro e buon lavoro. 

 

SI allega:  

Modello COMUNICAZIONE ASSENZA 

 

Riferimenti normativi allegati: 

NOTA 1998 del MI del 19/8/2022 

Indicazioni Strategiche […], versione 5 agosto 2022 

Infanzia Indicazioni Strategiche  […] , versione 12 agosto 2022 

Vademecum COVID del MI per A. S 2022/2023  
 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonella Federico  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3comma2 del D.L.gs. 39/1993” 


