
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO)  

Tel.: 0124.85171-84971 - C.F.: 83502140011 – C.M. TOIC814009 

E-mail: toic814009@istruzione.it; PEC: toic814009@pec.istruzione.it 
www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it 

 
 

Circ. n. 1 del 03.09.2022 
Alle famiglie 

Agli alunni  
Al personale scolastico 

 
 

OGGETTO: Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022- 
2023 - Indicazioni operative 

 
I documenti ministeriali di riferimento sono costituiti dalle “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) - Versione 5 agosto 2022” e versione 11 agosto 2022 - 
ambito dei servizi educativi per l’infanzia allegati alla presente, insieme al vademecum 
fornito dal Ministero.  
 
Le disposizioni emergenziali hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza 

di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 

scolastico 2022/2023. Pertanto, le modalità organizzative degli ultimi anni relative alle 

attività scolastiche, all’ingresso/uscita e alla permanenza all’interno degli edifici saranno 

riviste alla luce del mutato quadro emergenziale. 

Tuttavia, al fine di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, l’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) ha diffuso i sopra menzionati documenti che forniscono le misure standard 

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

attivare al bisogno. 

 

Le misure di prevenzione di base 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 

o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C  

 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 

fazzoletti di carta). 

 

Si prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:  

mailto:toic814009@istruzione.it
mailto:toic814009@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it/


 personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

 alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 

Inoltre,  

 deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria per ridurre la 

trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria 

 deve essere effettuata la sanificazione ordinaria (periodica) per ridurre la 

trasmissione del virus.  

 deve essere effettuata la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento 

tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati 

 è fortemente consigliato l’igiene accurata delle mani 

 

Modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.Il personale 

scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso 

di alunni minorenni, devono essere avvisate le famiglie. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

La gestione di casi COVID19 sospetti in ambito scolastico avverrà sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test. 

Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata. 

 

Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici 

ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 

5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti 

negativo, al termine del periodo d’isolamento.  

 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al 

termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 

dall’effettuazione del test.  

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 

contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 

dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche  

I documenti individuano possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, 

su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico, quali: 

 

 Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico 

(ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (evitare assembramenti e 



privilegiare le attività all’aperto)  

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, 

igiene delle mani, ecc. 

 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo 

FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o 

permanga nei locali scolastici) 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale 

scolastico  

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita 

solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre 

obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione 

 Consumo della merenda al banco 

 

Scuola dell’infanzia  

 Sanificazione ordinaria di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi  

 Distanziamento di almeno un metro tra adulti 

 Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, 

compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 

 Evitare affollamenti, l’intersezione tra gruppi diversi e l’uso promiscuo di giocattoli 

 Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si 

svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione 

frequente e adeguata dello spazio.  

 Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto 

 Uscite ed attività educative esterne sono sospese 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo 

FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici, fatta eccezione per i bambini 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più 

possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini 

 

Mi permetto di cogliere l’occasione per lanciare un appello sentito ad agire in modo 

responsabile ed ecologico non sprecando l’acqua, la luce e il gas. Ciascuno di noi può dare 

il proprio contributo e, in questo modo, aiutare gli Enti Locali a sostenere eventuali 

significativi rincari.    

 

Confido nella solita proficua collaborazione da parte di ciascuno e di tutti per governare le 

sfide che saremo chiamate ad affrontare nel a.s. 2022-23: Prepararsi ed essere pronti, 

come suggerisce il Ministero. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


