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        -Al personale scolastico 
        Docenti e ATA 
 

        -Alla DSGA sig.ra R. Paulicelli 

 
        -Alle famiglie degli alunni 
 
        ALBO PRETORIO – SITO WEB 
 
OGGETTO: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s.2022/23 – Disposizioni. 

 

Si rende noto che sono stati emanati specifici atti relativi alle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 

e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s.2022/23”: 

 
-Indicazioni congiunte dell’Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
– versione del 5/8/2022 
 

-Indicazioni congiunte dell’Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
– versione del 11/8/2022 ( che fanno riferimento alle scuole dell’infanzia ). 
 

-nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.1998 del 19/08/2022, che fornisce indicazioni per il “Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico” con “Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’a.s.2022/23”. 
 
Nel trasmettere detti suindicati atti alle SS.LL., in allegato alla presente, si fornisce anche un prospetto di sintesi 
che raccoglie le “indicazioni strategiche” delle due versioni ( testo del 5/8/2022 e testo dell’11/8/2022 ), 
evidenziando alcune differenti indicazioni nel confronto tra scuola dell’infanzia e scuole primaria e secondaria di 1° 

grado. 
 
Nel raccomandare ai destinatari della presente l’attenta lettura dei suddetti atti, allo scopo di “prepararsi 
ad essere pronti” ( preparedness e readiness ), 

si evidenzia che le “indicazioni strategiche” contemplano due “tabelle”: 
 

-la tabella 1 con le misure di prevenzione ( non farmacologiche) “di base” per l’a.s.2022/23 
 
-la tabella 2 con le eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’a.s.2022/23, che potranno 
essere messe in atto in relazione all’evolvere delle situazioni ( da valutarsi tenendo conto delle esigenze ) 
 
e 

SI DISPONE 

quanto segue: 
 
Si raccomanda alle famiglie degli alunni di  
 

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni concernenti le condizioni di permanenza a scuola, 
evitando la frequenza scolastica degli alunni allorchè sussistano le condizioni sintomatologiche 

compatibili con il COVID-19 

 
- attenersi scrupolosamente a tutte le specifiche regole comuni che saranno stabilite dalla 

Dirigente Scolastica e dal Consiglio d’Istituto nell’ambito della regolamentazione di 
competenza, soprattutto per prevenzione e per evitare situazioni di assembramento nelle 
diverse circostanze della vita scolastica.  
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- Il personale scolastico è tenuto ad osservare, per quanto di propria competenza,  le 

“indicazioni strategiche” contenute negli atti suindicati, adottando comportamenti di prevenzione in 
ogni circostanza scolastica, soprattutto in riferimento alle regole comportamentali di carattere generale 
finora osservate, da far osservare, per prevenzione, anche agli alunni:  

ad esempio,  
 
-lavaggio e igiene frequente delle mani ( soprattutto quando si devono consumare cibi ); 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

-mantenimento, nei contatti sociali di possibile assembramento, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

- adottare una corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie / coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce); 

-evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

-evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 

Si affida alla DSGA sig.ra R. Paulicelli il compito di individuare, nell’ambito del Piano delle Attività del personale 

ATA a.s.2022/23, sia di Segreteria sia del personale collaboratore scolastico ( nelle sedi dei plessi ), gli operatori 

tenuti a gestire gli spazi specifici ( aule Covid ), le scorte di materiale necessario per la gestione delle diverse 

situazioni contemplate nelle “indicazioni strategiche” ( mascherine FFP2, soluzione idroalcolica, prodotti per 

igienizzare e sanificare, ecc. ) ed i “registri” necessari, ove richiesti, per documentare gli interventi di 

sanificazione, predisponendo tutto, sul piano organizzativo, affinchè le esigenze operative siano affrontate con 

“prontezza”. 

 

Come disposto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot.n°1998 del 19/08/2022, nel caso in cui siano adottate 

dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a darne notizia a a fornire alle istituzioni 

scolastiche le opportune indicazioni operative. 

 

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Amalia Balducci 

                                                         Firma autografa sostituita a  
                                                         mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  

 

 


