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Oggetto: Direttiva sulle misure di prevenzione per la mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 al rientro a scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il documento dell’ISS “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 agosto 2022;
Visto il documento dell’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi
educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 2023”, dell’11 agosto 2022, definito dall’ISS;
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1199 del 22/08/2022 e il relativo
vademecum illustrativo delle linee operative (che si allega alla presente direttiva);
EMANA
le seguenti direttive, concernenti le misure di prevenzione per la mitigazione degli effetti
delle infezioni da Sars-CoV-2, che troveranno applicazione al momento della ripresa
scolastica:
● La permanenza a scuola non è consentita 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
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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 positività
diagnosticata tramite test per la ricerca di SARS-CoV-2
L’igiene delle mani continua a venire curata attentamente.
NON è previsto l’uso di dispositivi di protezione respiratoria per accedere ai locali
scolastici (nulla ne vieta l’utilizzo da parte di coloro che lo desiderino).
L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto solamente per il
personale scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di
Covid-19.
Deve essere effettuato frequentemente il ricambio dell’aria dei locali scolastici.
Si esegue la sanificazione straordinaria dei locali in presenza di uno o più casi
confermati di Covid-19
Si mantengono gli strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e dei contatti.
NON viene eseguita la misurazione della temperatura al momento dell’ingresso negli
edifici scolastici.
Per il rientro a scuola in seguito a positività al Covid-19, è necessario l’esito negativo
del test al termine dell’isolamento previsto.

L’adozione di eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive sarà valutata in relazione
a differenti disposizioni nazionali basate su esigenze di sanità pubblica per il contenimento
della circolazione virale. A tale proposito si invitano le SS.LL. alla lettura del documento
ministeriale allegato alla presente emanazione.

F.to La Dirigente Scolastica
Chiara Riello
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dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

