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Circ. 42
Ai genitori degli alunni;

Al referente Covid;
Al Dsga;

Agli Atti.

OGGETTO: Raccomandazioni per l’avvio dell’anno scolastico- Contrasto alla diffusione del
Covid 19.

Con la presente si intende dare seguito alle “Indicazioni strategiche” emanate dall’Istituto Superiore
di Sanità per il contrasto alla diffusione del Covid 19, con le quali è stato ribadito il prioritario
obiettivo di mantenere la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle
misure di mitigazione  sulle attività didattiche ed educative .

Le misure di prevenzione da osservare anche per il prossimo anno scolastico sono le seguenti:

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

● Igiene delle mani e rispetto delle norme igieniche anti-contagio (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
● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
● Ricambi d’aria frequenti.

Il documento individua, inoltre, solo su eventuale indicazione delle autorità sanitarie
conseguenti a cambiamenti del quadro epidemiologico, ulteriori misure, quali:

• 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.





Ne deriva che, allo stato attuale, l’accesso ai locali scolastici non richiede l’uso obbligatorio della
mascherina, per quanto ne sia incoraggiato l’utilizzo a seconda dell’affollamento o dell’andamento
della situazione epidemiologica.
Non sono, altresì, previste verifiche dello stato vaccinale di personale né degli alunni.

Il personale e gli alunni risultati positivi al COVID continueranno ad osservare le disposizioni di
quarantena indicate dalle autorità sanitarie, ed il relativo rientro sarà possibile previa presentazione
del tampone negativo.

Il personale tutto e gli alunni sono invitati a consultare il proprio medico di base, ove si sospetti che
un eventuale contagio da covid-19 possa comportare conseguenze severe per la propria salute. In tal
caso, lo stesso dovrà inviare alla scrivente apposito certificato medico, indicante le prescrizioni
sanitarie a cui attenersi per la tutela della salute del lavoratore (es. eventuale utilizzo di mascherine
chirurgiche o FFP2).

Con l’augurio rivolto a tutti, alunne ed alunni, genitori, docenti e personale ATA, di un proficuo
anno scolastico, all’insegna della ripartenza.

Buon lavoro.

ALLEGATO: MI_Vademecum COVID AS 22-23

Pistoia, 13 settembre 2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)


