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OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel  
sistema educativo di istruzione per l’a.s. 2022/23  
 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso, aggiornate al 5 agosto u.s., alcune strategie di 
mitigazione della diffusione del Sars CoV-2 con l’obiettivo  di contenere l’impatto negativo 
dell’epidemia sulla salute pubblica.  
Per la scuola sono stati definiti, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, 

1)  un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 
2) ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i 
lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. 
 

Le indicazioni, distintamente riportate nella presente circolare, sono finalizzate a garantire la frequenza 
scolastica in presenza e a prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 
scolastiche.  
 

1. MISURE DI PREVENZIONE DI BASE DA APPLICARE SIN DALL’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

- La permanenza a scuola degli alunni NON  è consentita nei casi di seguito riportati:  
 
a) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 ( ad esempio: • Sintomi respiratori 

acuti -tosse e/o raffreddore- con difficoltà respiratoria • Vomito • Diarrea • Perdita del gusto • 
Perdita dell’olfatto • Cefalea intensa)  

b) TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO  
c) TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

 
⁃ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”( cioè corretti comportamenti da mettere in atto per 
tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona,  ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc. ) ; 
 
⁃ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
 
⁃ Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 
 
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti ( v. pag. 9 allegato ); 
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- Ricambi d’aria frequenti per aule, laboratori e in tutti i locali/spazi ove possibile.  
 
 

2. ULTERIORI  POSSIBILI  MISURE DI PREVENZIONE, da attivare, ove occorra, su 
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico 

 
- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
- Aumento frequenza sanificazione periodica;  
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  
- 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;  
- Consumo delle merende al banco. 
 
Si ricorda, ad integrazione di quanto sopra esposto e per maggiore chiarezza, che per il personale 
scolastico, per gli allievi e personale esterno l’obbligo di indossare in Istituto un dispositivo di 
protezione respiratoria (mascherina chirurgica o FFP2) decadrà con la conclusione dell’a.s. 
2021/22 (31/08/2022).  
A partire dal 1^ settembre, decadrà inoltre la misura del rispetto della distanza interpersonale di 
sicurezza di almeno un metro (con deroga in ragione delle effettive condizioni logistiche della scuole e 
relative aule) fermo restando la misura precauzionale di prevedere ingressi differenziati per le varie sedi 
dell’istituto e di garantire la presenza di spazi dedicati per i casi (personale scolastico e/o allievi) di 
sospetta infezione. 
 
Per un approfondimento delle misure previste in ambito scolastico per la gestione casi 
sospetti/confermati e contatti e per  situazioni particolari ( es.  persone  a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19) si rimanda alle slide “  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”,  pubblicate in allegato e sul sito del Liceo.  
Si comunica infine che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 
consentiva la didattica digitale integrata (DDI) per gli studenti positivi, cessa i propri effetti con la 
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. In assenza di nuove indicazioni ministeriali, saranno  
deliberate dal Collegio docenti condizioni e modalità per consentire agli studenti, in  isolamento per 
COVID,  di non avere ripercussioni negative sull’apprendimento.  
Le indicazioni contenute nella presente circolare si applicano   all’interno del Liceo a partire dal 1 
settembre p.v..  
 

Forlì, 29  agosto 2022 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Dott.ssa Susi Olivetti 

 


