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Oggetto: Indicazioni per la ripartenza – misure di contrasto al Covid 

              
Lo scorso 19 agosto con nota 1998 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le sue indicazioni per l’avvio del nuovo anno 
scolastico 2022/23 in relazione alle misure di contrasto al Covid, sulla scorta delle indicazioni già fornite dal Ministero 
della Salute. 
Il Ministero dell’istruzione ha anche approntato un vademecum illustrativo, che viene reso disponibile nel sito 
dell’Istituto, con le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico con 
all’interno anche Faq relative al rientro in classe. 
Si riassumono le indicazioni previste: 
 
 l’attività didattica si svolge solo in presenza: la normativa speciale che consentiva la didattica a distanza per 
gli alunni positivi al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 
 non è obbligatorio l’uso delle mascherine ad eccezione dei fragili, per i quali è opportuno valutare strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio 
 per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo 
 se durante la permanenza a scuola il personale scolastico/l’alunno presentano sintomi indicativi di infezione 
da Covid, viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta, e, nel caso degli 
alunni, devono essere avvisati i genitori 
 le persone risultate positive al Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento; per il rientro a scuola è 
necessario il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 
 nel caso di contatti con casi positivi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico (si 
applicano le regole generali previste dalla circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 “Nuove modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID- 19”) 
 non è previsto nessun obbligo di vaccinazione anticovid per il personale scolastico (obbligo decaduto lo 
scorso 15 giugno). 
 
 
L’Istituto Superiore di Sanità prevede che non sia consentito l’ingresso in aula allo studente/personale che 
presenta i seguenti sintomi: 
 sintomi respiratori acuti con tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie 
 vomito 
 diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto e/o temperatura corporea superiore a 37,5  
 test positivo. 
 



 
 E’ invece consentito l’ingresso in classe agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, ma senza febbre. Lo 
studente della primaria o della secondaria con raffreddore dovrà rimanere in classe utilizzando la mascherina 
FFP2 (per i bambini dell’infanzia non è necessario l’utilizzo della mascherina anche in presenza di raffreddore). 

Nel caso di gestione ordinaria non è necessario l’uso generalizzato delle mascherine che potrà essere limitato 
ad alunni (della primaria o della secondaria) o personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID. A differenza che negli altri ordini e gradi di scuola, per i bambini dell’infanzia non sarà necessario l’utilizzo 
della mascherina. 
 
L’Istituto Superiore di Sanità consiglia: 
 
1. un ricambio d’aria frequente 
2. sanificazione ordinaria 
3. sanificazione straordinaria, in presenza di casi confermati. 
 
 
Buon anno scolastico a tutti! 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pastrello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


