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Gentili Famiglie, un caro saluto a tutti voi. 
Spero abbiate trascorso un periodo estivo sereno. 
Vi raggiungo per trasmettervi le indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 tenendo in 
considerazione il quadro normativo attuale concernente le misure di prevenzione e di sicurezza di 
contrasto al Covid 19, necessarie per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche 
ed educative.  
 

Avrete sicuramente già appreso dai mezzi di comunicazione che all’avvio del nuovo anno scolastico, 
secondo normativa, non è previsto più l’uso della mascherina a scuola ed è sospesa la DAD. 
 

Le indicazioni in forma sintetica, senza pretesa di completezza, per l’apertura dell’anno scolastico 
sono le seguenti: 
 

✓ 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; 

✓ 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 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, “Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021” ; 

✓ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

✓ Ricambi d’aria frequenti. 
 

Inoltre le Autorità Sanitarie hanno anche previsto nuove misure di prevenzione e sicurezza, in 
corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica che saranno tempestivamente 
comunicate all’intera comunità educante. 
 

La normativa di riferimento è la seguente: 

• Comunicazione pubblicazione della nota tecnica relativa a: "  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) del 5/8/2022" 

• “Vademecum con indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 per 
anno 2022/23” n. 1199 del 28/8/2022. 

 

I documenti sono consultabili dal sito www.scuolerogazionisti.it nel settore Covid della homepage. 
 
 
Distinti saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


