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Oggetto: Protocollo per la prevenzione ed il contrasto del Covid-19 a.s. 2022-23 
 

 

 

 

In allegato alla presente circolare trasmetto i link dei documenti di riferimento per le misure di prevenzione e 

contrasto del Covid-19 nell’a.s. 2022-23: 

 

1) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23) elaborato da Istituto Superiore di Sanità, 

Ministero Salute, Ministero Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

2) Nota MI prot. n°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. 

3) Nota MI prot. n°1199 del 28 agosto 2022 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 

 

Il D.L. 24/2022, convertito nella legge 52/2022 (su cui si fondavano le misure di prevenzione della seconda 

parte dell’anno scolastico 2022-23), cessa i suoi effetti al 31 agosto 2022 e non vi è intenzione del legislatore 

di intervenire nuovamente sulla materia. Di conseguenza il Ministero dell’Istruzione non presenterà un Piano 

per la ripresa in sicurezza delle lezioni dell’a.s. 2022-23. 

 

Le “Indicazioni strategiche” sopra citate, però, indicano azioni, prescrizioni e comportamenti alle istituzioni 

scolastiche per l’a.s. 2022-23 che sono alla base della integrazione al DVR per la prevenzione del rischio 

biologico da Covid-19 dell’IIS Beretta. In particolare, individuano due scenari possibili: 

 

• Uno scenario a basso rischio di circolazione (e di conseguenti effetti) del virus Covid-19 che è quello 

che si verificherà nella fase di avvio delle lezioni 

• Uno scenario a rischio alto/severo che potrebbe verificarsi con una accelerazione della circolazione e 

degli effetti del virus in conseguenza della possibile comparsa di nuove varianti. Tale scenario deve 

essere attivato espressamente al suo verificarsi dalle autorità sanitarie competenti 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

Di conseguenza, se l’inizio dell’anno avverrà con misure di prevenzione alleggerite rispetto all’a.s. 2021/22, 

bisognerà essere pronti a mettere in atto misure di contrasto più stringenti in caso di ritorno di uno scenario 

con rischio severo, di fatto riproponendo quanto già adottato nell’a.s. 2021-22. 

In estrema sintesi le misure di prevenzione previste dalle “Indicazioni strategiche” per lo scenario di basso 

rischio all’inizio dell’a.s. 2022-23 sono le seguenti: 

 

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura superiore a 37.5°) 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 

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 (la consolidata procedura per il caso sospetto Covid); 

• Ricambi d’aria frequenti 

 

Come si può facilmente capire, le misure di prevenzione di inizio anno scolastico sono molto meno invasive 

(ovviamente sempre e solo in uno scenario di rischio basso): 

 

• Non vi è più obbligo di indossare le mascherine, per tutte le componenti scolastiche 

• Dovranno indossare le mascherine FFP2 e/o visiere protettive degli occhi studenti, docenti e 

Ata con patologie certificate che li espongono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.  

• Come si è detto sopra, non si potrà venire a scuola con temperatura superiore a 37,5% o con positività 

accertata al Covid-19. Non si potrà venire anche con sintomi acuti riconducibili a Covid-19 quali: 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa. I genitori (o studenti maggiorenni) sono pregati di fare la massima attenzione al 

controllo della salute dei propri figli. 

• I genitori (o studenti maggiorenni) dovranno segnalare tempestivamente con mail a 

bsis00600c@istruzione.it la positività al Covid-19 dei loro figli. Si potrà rientrare a scuola solo 

presentando il tampone antigenico o molecolare negativo. 

• La mascherina FFP2 dovrà essere indossata anche da chi ha sintomi respiratori di lieve entità, 

senza febbre e malessere generale (fino alla risoluzione dei sintomi).  

• Chi vuole comunque indossare mascherina chirurgica o FFP2 o visiera protettiva degli occhi può 

farlo ed anzi questo è raccomandato soprattutto nei momenti di maggiore aggregazione 

• Non vi è più obbligo di distanziamento di almeno un metro. Ne consegue che torneremo ai due 

intervalli tradizionali (con durata allungata a 15 e 10 minuti) ed al turno unico, di massima dalle ore 

8 alle ore 13.50. Nelle aule rimarrà di massima comunque l’attuale layout. 

• Non vi sono più gli scaglionamenti di ingresso, pur se in tutti i plessi verranno mantenuti ingressi ed 

uscite da più punti per motivi di sicurezza 

• Non è prevista la didattica a distanza per gli studenti positivi al Covid-19. 

• Non sono previste quarantene per i contatti stretti 

 

 

Le nuove misure verranno presentate in un incontro specifico insieme alla integrazione al DVR nella prima 

metà di settembre. 
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Indicazioni strategiche 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

 

Nota MI prot. n°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. 

Circolare n. 1998 del 19 agosto 2022 - Circolare n. 1998 del 19 agosto 2022 - Miur 

 

Nota MI prot. n°1199 del 28 agosto 2022 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 

Presentazione standard di PowerPoint (miur.gov.it) 
 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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