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Circ.n.6

Castelvetrano, 14 Settembre 2022

a.s 2022/2023

A TUTTO IL PERSONALE – DOCENTI E ATA
A TUTTI GLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE
AL DSGA
AL SITO DELL’ISTITUTO
Oggetto: Istruzioni per il contrasto del contagio da COVID19 in ambito scolastico- a.s.
2022/2023
In riferimento all’oggetto si ritiene necessario dare alcune indicazioni in merito, nel rispetto della
nota del Ministero dell’Istruzione.
L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso nel mese di Agosto le “Indicazioni strategiche ad
interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2022/2023) che indicano le misure di prevenzione da base, ovvero:
- permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico positivo per la ricerca di COVID19;
- igiene delle mani ed etichetta respiratoria (proteggere bocca e naso durante starnuti o colpi
di tosse utilizzando fazzoletti di carta, etc.);
- utilizzo di mascherine tipo FFP2 solo per il personale scolastico o alunni “fragili” a causa
di patologie che possano comportare un rischio di sviluppare forme severe di COVID19;
-sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;
-ricambi d’aria frequenti in aula (leggasi: mediamente 1 volta ad ogni ora);
-attivazione protocollo COVID19, in caso di presentazione di sintomi a scuola, l’alunno viene
condotto in sala COVID, da dove viene prelevato dalla famiglia, nel frattempo avvertita, che sarà
responsabile dei successivi accertamenti presso medico di fiducia.
Inoltre il Ministero dell’istruzione da decretato l’abolizione DDI anche in caso di positività.
Solo in caso di disposizioni sanitarie appositamente emanate dal Responsabile Ufficio dell’ASP si
attiveranno le altre misure: aumento frequenza sanificazione periodica, utilizzo mascherine in
posizione statica e/o dinamica, distanziamento fisico nei momenti di aggregazione, consumo pasti al
banco, divieto concessione palestre e locali a terzi, etc.
Tenuto conto che la prevenzione risulta la migliore via da perseguire, nonostante il
distanziamento non sia una misura obbligatoria, abbiamo fatto la scelta di mantenere le misure di
igienizzazione dei locali sia giornaliera che settimanale, di sistemare i banchi in modo singolo, di
continuare ad effettuare gli ingressi e le uscite diversificate e scaglionate, di limitare il numero di
alunni presenti nei locali mensa, prevedendo la turnazione fra le classi e di limitare l’accesso di
esterni agli spazi frequentati dagli studenti. Sicura che tali istruzioni saranno apprezzate e rispettate,
si ringrazia per la collaborazione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. lgs.n.39/93

