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Prot. n. 3981 VII.6 
del 05.09.2022 
 

Al Personale scolastico (docenti e 
ATA) 

Al DSGA 
Al sito  

 
 
Circolare n.2 del 05.09.2022 
 
 
Oggetto: Alunni fragili e misure di prevenzione da Covid-19 in vigore per l‟a.s. 2022-2023 e 

sino a nuove disposizioni ministeriali. 
 

A partire dal 1° settembre 2022, e sino a nuove disposizioni, per il contesto scolastico non sono 
previste norme speciali connesse al virus SARS-CoV-2, tuttavia rispetto ai rischi legati alla 
pandemia un‟attenzione particolare va indirizzata agli studenti più vulnerabili, che potrebbero 
necessitare di protezioni maggiori. Allo scopo le famiglie di studenti in condizione di fragilità, in 
riferimento non soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma 
anche a condizioni riferite ad allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di 
sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti possono dichiarare e documentare la 
sussistenza di particolari condizioni di rischio. 
Il Ministero dell‟Istruzione ha emanato il 28.08.22 il Vademecum per contrastare la diffusione del 
virus nel quale precisa le regole di seguito riportate. 
 
PERMANENZA A SCUOLA 
Il personale scolastico e gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola nei seguenti casi: 

a) Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio: 

 Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; 
 Vomito; 
 Diarrea; 
 Perdita del gusto; 
 Perdita dell‟olfatto; 
 Cefalea intensa 

b) Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi 
c) Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo 

 
Il personale scolastico e gli studenti solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che non presentano febbre possono essere presenti presso la 
sede scolastica indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 
avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad 
esempio non starnutendo o tossendo in prossimità di altre persone). 
 
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE 
Tra le misure di prevenzione non farmacologiche da applicare sin dall’inizio dell’anno previste 
dal vademecum sono comprese: 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
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 Utilizzo di dispositivo di protezione respiratoria (FFP2) e protezione degli occhi per 
il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili; 

 Ricambio frequente d’aria;  
 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le 
superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al 
giorno; 

 Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi conclamati. 
Come previsto dal DPCM n.180 del 26.07.2022 questo istituto scolastico ha provveduto a 
richiedere alle autorità competenti (Dipartimento di prevenzione delle ASL e ARPACAL) di 
effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell‟aria e di individuare le soluzioni 
più efficaci da adottare. 
CASO DI ACCERTATA O SOSPETTA POSITIVITÀ DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI 

- Uno o più casi Covid sospetti (personale scolastico, studenti) che presentano sintomi 
indicativi di infezione da Coronavirus dovranno essere ospitati nella stanza dedicata o area 
di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i 
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del proprio medico, opportunamente informato. 

- La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento 
della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e 
viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. 

- In caso di uno o più casi Covid confermati: le persone risultate positive al test 
diagnostico per Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a 
scuola è necessario l‟esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell‟isolamento. 

- Uno o più contatti con positivi: le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 
consistente nell‟obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell‟ultimo contatto stretto. 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l‟esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell‟ultimo contatto 
(Circolare del Ministero della Salute n.19680 del 30 marzo 2022). 

 
Le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” messe a punto da 
ISS, con i ministeri della Salute e dell‟Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome propone ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione 
del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio „livello‟ che 
consente al sistema un‟adeguata preparazione e un‟attivazione rapida delle misure al bisogno.  

 
POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN 
COMBINAZIONE 
Sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico 
possono essere adottate le seguenti misure: 

 Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
 Aumento frequenza sanificazione periodica 



    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 

 

Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 - C.M. CSIS07400X - C.F. 98104060789 
mail: csis07400x@istruzione.it - PEC: csis07400x@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.iisrende.edu.it  

 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 

 

 

Il Responsabile del SPP  La Dirigente Scolastica 

F.to 
Prof. Mario Straface 

 F.to 
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

 
 


