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Rovigo, 31/08/2022

A TUTTO IL PERSONALE
Alle famiglie e agli studenti

di TUTTE LE SEDI

OGGETTO: contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici
e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023.

Per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 in merito al contrasto del contagio da COVID-19, il Ministero
della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, ha pubblicato un vademecum riguardante
"Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di
istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022/2023" che si allega alla presente comunicazione,
unitamente alle indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicate in data 05/08/2022 "Indicazioni
strategiche ad interim per preparedness e readiness aifini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)".

In sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

)i;> Permanenza a scuola non consentita in caso di:
sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa)
temperatura corporea superiore a 37,5°C
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

)i;> Permanenza a scuola consentita in caso di con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali senza febbre, con utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei
sintomi.

)i;> 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 o
colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta da smaltire immediatamente dopo l'utilizzo, igienizzarsi le
mani, ecc.);

)i;> utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

)i;> 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, Versionedel 20 maggio 2021" ,

)i;> Obbligo per tutti di comunicare alla scuola la positività al Sars-Cov-2.
)i;> Gestione dei contatti con casi positivi: non sono previste misure particolari per la scuola; si

applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da
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ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" che prevede il regime di auto sorveglianza
consistente nell'obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti,
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, con esecuzione di un test per la
ricerca del Sars-Cov-2 alla comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19, da ripetere, se
permangono i sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto..

~ Per il rientro a scuola è necessario comunicare ai relativi Uffici (Ufficio Personale o Ufficio
Didattico) l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò
abilitati, al termine dell'isolamento.

~ Ricambi d'aria frequenti.
~ Referente Covid.
~ Presenza dell' aula Covid per il personale scolastico gli studenti che presentano sintomi indicativi di

infezione da Sars-CoV-2 (avvisando i genitori nel caso di studenti minorenni). Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMGIPLS, opportunamente informato.

~ Setting aule con distanziamento tra i banchi di 1 metro e distanza tra banchi e cattedra di almeno 2
metri (dove possibile) e ingressi separati.

Le misure sopraelencate saranno suscettibili di variazione m relazione al cambiamento del quadro
epidemiologico.

Si ringrazia per la collaborazione.
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