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Roma, 12/09/2022  

Alle Famiglie  

dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 01/2022-2023 

Oggetto: ripresa delle attività scolastiche. Riferimenti normativi e chiarimenti in merito 

al Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Distinti Genitori, 

per l'anno scolastico 2022-2023 il Governo, al momento, non ha disposto il rinnovamento 

del Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione contenente misure di contrasto al Covid-19, applicato nell'ultimo 

biennio. 

Pertanto, i protocolli di Istituto contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus CoviD-19 si intendono, al momento, sospesi. Qualora l’andamento dei contagi 

dovesse manifestare aumenti considerevoli, tali da ricreare un contesto epidemiologico di rischio, 

le disposizioni nazionali provvederanno a ripristinare delle misure di contenimento più stringenti 

quali quelle contenute nei protocolli, che con ogni probabilità ritornerebbero in vigore.  

Ad oggi, per contrastare la diffusione del virus e al fine di fornire istruzioni operative per la riapertura 

della scuola in sicurezza, ISS, Min Salute, MIUR e la Conferenza delle Regioni e Province autonome 

di concerto tra loro hanno predisposto un vademecum contenente tutte le indicazioni strategiche ad 

interim.   

Allo stato, quindi, studenti, docenti e personale scolastico potranno accedere a scuola senza obbligo 

di indossare la mascherina. Restano comunque in vigore le seguenti misure di base per limitare e 

gestire i contagi Covid in ambito scolastico:  

A) studenti, docenti e personale scolastico non potranno accedere a scuola o ivi permanere in caso 

di:  

� presenza di sintomi compatibili con infezione da Covid quali ad esempio cefalea, perdita di gusto 

e olfatto, tosse persistente, raffreddore, vomito e diarrea o difficoltà respiratoria;  

� temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi  

� test antigenico o rapido positivo;  

B) è consentita la permanenza a scuola agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone 

condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine FFP2 fino alla risoluzione 

dei sintomi;  
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C) ricambio frequente dell'aria, etichetta respiratoria (tossire nel gomito e utilizzo di fazzoletti mono 

uso) per tutti;  

D) utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione per gli occhi per il personale a rischio e per gli 

alunni fragili, con esonero dei bambini della scuola materna;  

E) sanificazione periodica degli ambienti;  

F) sanificazione straordinaria al verificarsi di uno o più casi di positività accertata.  

Per quanto riguarda la gestione dei casi positivi:  

� in caso di positività sospetta i soggetti sono posti in isolamento e, se minori, devono essere 

immediatamente avvisati i genitori; seguirà l'allontanamento da scuola;  

� in caso di positività accertata, il soggetto sarà posto in isolamento e allontanato da scuola ove 

rientrerà solo a seguito di tampone (antigenico o molecolare) negativo; 

� in caso di contatto stretto con soggetti positivi si dovrà entrare in auto-sorveglianza come 

previsto dal Ministero della Salute con circolare n. 19680 del 30 marzo 2022, ossia utilizzare la 

mascherina FFP2 (ad eccezione dei bambini delle scuole d’infanzia esentati da tale obbligo) per 

i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso ed effettuare un tampone antigenico o 

molecolare alla comparsa dei sintomi, eventualmente da ripetere (al 5° giorno dall’ultimo 

contatto) in caso di persistenza dei sintomi;  

� non è prevista la didattica digitale integrata o a distanza per gli alunni positivi che verranno 

considerati "assenti per malattia" e dunque resteranno a casa in attesa di guarigione.    

A maggior tutela dei soggetti con particolari fragilità e affinché sia garantito a tutti il diritto alla 

frequenza scolastica in presenza di condizioni di sicurezza, questo Istituto ha deliberato di 

mantenere in vigore alcune delle misure valide nello scorso anno scolastico ovvero:  

- ingresso della Scuola dell’Infanzia da Via Sisinnio  

- ingresso e uscite di tutti gli Ordini di Scuola scaglionate 

- sanificazione dei luoghi comuni e dei servizi igienici 

- possibilità di svolgere colloqui e incontri didattici in streaming 

- controllo degli accessi  

 

Si richiede di comunicare tempestivamente alle Coordinatrici del proprio ordine di Scuola 

telefonicamente o per scritto tramite mail la presenza di un caso Covid-19 positivo per permettere 

all’Istituto di poter gestire la sanificazione prima dell’avvio delle attività didattiche del giorno 

successivo. 

 

Cordiali saluti 

 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 

Scuola dell’Infanzia    Valeria Varì 
Scuola Primaria    Severina Maria Vianelli 
Scuola Secondaria di I e II grado  Paola Balduit 
 


