
 
 

 

 

 

Circ. n  1        

      

 Castel Volturno 1 settembre 2022  

 

Alle famiglie degli studenti 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  anno scolastico 2022/2023 e misure anti-covid  
 
Lo scorso 19 agosto con  circ n 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 con le seguenti 

note 

➢ 5/8/2022:  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) 

➢ 11/8/2022: Indicazioni strategiche ad interim 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 delle scuole dell’infanzia statali e 

paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023. 

 

Il Ministero dell’istruzione ha anche approntato un   

vademecum  illustrativo   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.  

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nei documenti sopra citati.  

 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica  

(in caso di epidemia blanda) 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

 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 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

 Ricambi d’aria frequenti 

 

 

 

 



Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione  

(se invece arriva un’ondata) 

 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

 Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

 Aumento frequenza sanificazione periodica 

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 

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

contesti e 

fasi della presenza scolastica) 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

 Consumo delle merende al banco 

In base alla  nota Mi 1998 del 19 agosto  nel nuovo anno scolastico 2022/2023 si tornerà in 

classe praticamente senza le restrizioni degli anni precedenti; le misure emergenziali 

esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022.  

 

La nota Ministeriale dispone quindi: 

➢ Nessun obbligo di vaccinazione anticovid per il personale scolastico (obbligo decaduto lo 

scorso 15 giugno)  

➢ Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo  

➢ Se durante la permanenza a scuola il personale scolastico o il bambino/alunno presentano 

sintomi  

indicativi di infezione da Covid viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso dei minori, 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, anche in 

centri privati.  

➢ Continua ad essere operativo il sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la 

diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.  

➢ 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 COVID19”)  

 
 

 

 

  Il  Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 

                                                                       Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 


