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Circolare 3-SSL-S                  Garbagnate Milanese, 05 settembre 2022 
 

ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
 

Oggetto: Misure Covid-19 
 
Gentilissimi Genitori, 
  le soluzioni organizzative individuate per l’avvio del nuovo anno scolastico tengono conto delle linee guida 
emesse dal MIUR per ripartire in sicurezza. Anche quest’anno la scelta organizzativa della scuola è stata dettata dalla prudenza, ma 
anche dal desiderio di vivere il più possibile un ritorno alla normalità.  
 
Riportiamo qui di seguito i riferimenti tecnici e normativi al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico 
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.  
 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “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)”, tali indicazioni sono state 
successivamente confermate dal Vademecum-COVID inviato dal ministero alle istituzioni scolastiche. Sulla scorta del quadro 
sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le 
misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e 
modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
 
In estrema sintesi, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:  
 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo; Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, né risultano positivi al sars-CoV-2, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.  
 

 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 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.  
 
Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in 
relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 
 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
 

• Aumento frequenza sanificazione periodica;  
 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, 
mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 
 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica); 
 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  
 

• Consumo delle merende al banco.  
 

Il Coordinatore Scolastico   
        Prof. Lucio Farè  
    

   


