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Circolare n.  1 
 
         A tutto il personale scolastico 
         Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al DSGA 
Al Responsabile SPP Ing. Fiore 
Agli atti 

 

 

Oggetto: Indicazioni strategiche ad interim per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s.2022-2023) a cura dell’ISS 

 

Si comunica che in data 5 agosto l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso il documento in allegato (e pubblicato 

sul sito istituzionale) contenente le misure che verranno adottate negli ambienti scolastici ai fini di mitigare 

e contenere la diffusione del COVID-19. Nello stesso documento si anticipano le eventuali misure aggiuntive 

da adottarsi in caso di aumento della circolazione virale, affinché le scuole possano pianificare gli interventi 

per tempo. 

Tutte le misure descritte decorrono a partire dal 1° settembre 2022. 

Nel valutare gli scenari, l’IIS ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Intensità della circolazione virale; 

 Caratteristiche delle varianti virali circolanti e delle forme cliniche che esse possono determinare; 

 Copertura vaccinale COVID-19 e grado di protezione nei confronti delle infezioni; 

 Necessità di proteggere i soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono, quindi, misure standard 

di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare 

progressivamente in base alla valutazione del rischio. 

Resta vivamente consigliato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei locali 

al chiuso e in caso di assembramenti. 

Si sottolinea che NON sono consentite l’entrata e la permanenza in Istituto in caso di: 

 Sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, dissenteria, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa;  

 Temperatura corporea superiore a 37,5°C;  
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 Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Si ricorda infine che fino al 31 dicembre 2022 il Ministro della Salute può adottare e aggiornare linee guida e 

protocolli volti a regolare in sicurezza lo svolgimento dei servizi e delle attività economiche, produttive e 

sociali. Pertanto, 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 e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni 

operative che verranno condivise con i destinatari della presente Circolare. 

Si allegano: 

 Il documento integrale e le tabelle riassuntive delle misure previste; 

 La circolare del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto per il “Contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023” 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a leggere attentamente i documenti allegati e a consultare 

quotidianamente il Sito istituzionale e la bacheca del registro elettronico. 

 

Omegna, 6 settembre 2022 

 

        La Dirigente scolastica 

             Barbara Bienati 

 

 

 

 


