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Circolare n. 479                  San Stino di Livenza, 24/08/2022 

Alle Famiglie 

e, p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Informazioni preliminari  anno scolastico 2022/2023 – Contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 in ambito scolastico. 

Con riferimento all’oggetto, desidero fornire  alcuni aggiornamenti nell’ambito delle azioni per la 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

L’Istituto Superiore di Sanità, il 5 agosto, ha emanato  un  documento con le indicazioni strategiche ai fini 

della mitigazione delle infezioni da COVID-19 in ambito scolastico. Successivamente, l’11 agosto, ne ha 

pubblicato un altro relativo alle scuole dell’infanzia (i due documenti sono allegati). 

Le indicazioni hanno come obiettivo prioritario, in relazione alla situazione epidemiologica e alle evidenze 

attualmente disponibili, la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 

mitigazione sulle attività educative e didattiche. 

Di  seguito, una sintesi delle misure di prevenzione di base per l’avvio dell’anno scolastico: 

1. Scuola primaria e Secondaria di primo grado: 

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

positivo; 

 Igiene delle mani e adozione di corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo 

il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, come proteggere la bocca e il 

naso se si starnutisce o si tossisce, utilizzando fazzoletti di carta; 

 Utilizzo di mascherina FFP2 solo  per il personale scolastico e per gli 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; 

 Strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 

 Ricambio d’aria frequente. 

Nel documento dell’Istituto Superiore di Sanità si individuano ulteriori misure di prevenzione, da attivare 

su disposizione delle autorità sanitarie, se necessario in relazione ai cambiamenti del quadro 

epidemiologico, come di seguito specificato: 

 Distanziamento di almeno un metro (se possibile); 

 Precauzione nei momenti a rischio di assembramento; 

 Aumento della frequenza di sanificazione periodica; 

 Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo il distanziamento fisico, mascherine 

FFP2 e igienizzazione delle mani; 

 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o in movimento (da modulare nei diversi 

contesti scolastici); 

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 Consumo della merenda al banco. 
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2. Scuola dell’infanzia: 

Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità richiamano le peculiarità  didattiche ed educative della 

scuola dell’infanzia che non rendono possibile applicare alcune misure di prevenzione di tipo non 

farmacologico, come distanziamento fisico e mascherine o di tipo farmacologico, come la vaccinazione 

anti COVID- 19 (prevista a partire dai 5 anni di età).  

Fatta eccezione per le misure richiamate che non sono applicabili, si confermano le misure di prevenzione 

di base anche per la scuola dell’infanzia. 

Qualora si verificasse un aumento della diffusione della circolazione del virus, su disposizione 

dell’autorità sanitaria, se necessario, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, come di 

seguito specificato: 

 Attività educative da svolgersi, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative, prevedendo gruppi stabili di bambini;  

 Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;  

 Accoglienza e ricongiungimento, se possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 

spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  

 Somministrazione dei pasti limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi; 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, si attueranno le ordinarie regole di 

buon comportamento, come la ventilazione delle aule attraverso l’apertura frequente delle finestre e 

l’assenza di arredi e materiali inquinanti.  

Da quanto emerge da tali indicazioni si evince che le disposizioni emergenziali fino a questo momento in 

vigore, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, 

non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.  

Tuttavia, le Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità, assumono importante rilievo poiché 

consentono di “prepararsi ed essere pronti” per mitigare le infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Altre indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico saranno pubblicate con Circolare di Istituto nei prossimi 

giorni.  

 

A tutti Voi, un cordiale saluto.  

           

                   La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 

 

Allegati: 

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

SARS-CoC-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) – Versione 5 agosto 2022 

 Indicazioni strategiche ad interime 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 dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022-2023. Versione 11 agosto 2022 


