
                                                      

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vico - De Vivo” - SAIS07100N
C.F. 93030190651 - AUT. SA5X2

SATD07101X Sede di Agropoli: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali      Costruzioni, Ambiente e Territorio Articolazione Geotecnico
SATD071519 Sede di Agropoli, corso serale: Sistemi Informativi Aziendali
SATH07101N Sede di Agropoli: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica op. Conduzione del mezzo navale
SATH07102P Sede di Castellabate: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica op. Conduzione del mezzo navale / Istituto Tecnico - Chimica Materiali e Biotecnologie op. Chimica dei 

materiali
SARI071019 Sede di Agropoli: Istituto Professionale  Manutenzione e Assistenza Tecnica - App.ti, Impianti e Servizi Tecnici Ind. li  e Civili
SARI07102A Sede di Castellabate: Istituto Professionale  Manutenzione e Assistenza Tecnica -App.ti, Impianti e Servizi Tecnici Ind. li  e   Civili

Sito web: www.iisvicodevivo.edu.it E-mail: sais07100n@istruzione.it  -  sais07100n@pec.istruzione.it
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Alle Famiglie degli allievi

Al Personale Docente
Al personale ATA

Al DSGA
ATTI

SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggetto: Indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico
per l’anno scolastico 2022 -2023 

In riferimento alle seguenti normative e indicazioni tecniche:
 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) - Istituto Superiore di Sanità
 Nota M.I.  1998 del 18.08.2022 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
 Nota M.I.  1199 del  28.08.2022 -  trasmissione del  vademecum illustrativo delle  note  tecniche

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022
-2023

 Vademecum M.I. - 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

tenuto conto che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di
ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/23,
si  trasmettono le indicazioni  operative di  seguito riportate,  volte  a mitigare il  rischio e gli  effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022/2023.

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA APPLICARE SIN DALL’INIZIO DELL’ANNO
SCOLASTICO

Nell’a.s. 2022/2023:
1. Non è consentita la permanenza a scuola degli allievi che presentano:

a. una temperatura corporea superiore a 37,5°C
b. un test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo 
c. una  sintomatologia  compatibile  con  Covid-19  (sintomi  respiratori  acuti  quali  tosse  e/o

raffreddore  con  difficoltà  respiratoria  –  vomito  –  diarrea  -  perdita  del  gusto  -  perdita
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dell’olfatto - cefalea intensa); si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola
in presenza delle condizioni sopra descritte.

E’ invece consentita la permanenza a scuola degli studenti che presentano sintomi respiratori di
lieve entità  in assenza di febbre, e in buone condizioni generali di salute, purché indossino la
mascherina chirurgica/FFP2, osservino l’etichetta respiratoria e un’adeguata igienizzazione delle
mani, fino alla risoluzione dei sintomi.

2. Non è prevista alcuna forma preventiva di controllo dello stato di salute da parte della scuola,
pertanto non sarà più rilevata la temperatura corporea all’ingresso delle sedi dell’istituto.

3. Restano  obbligatorie  l’osservanza  della  cosiddetta  etichetta  respiratoria (con  quest’ultimo
termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto
controllo  il  rischio  di  trasmissione di  microrganismi  da  persona a  persona,  quali  ad  esempio
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.) e
l’igienizzazione corretta e frequente delle mani.

4. È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione degli  occhi per
personale  scolastico  e  alunni  che  sono  a  rischio  di  sviluppare  forme  severe  di  COVID-19;  il
personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può comunque usare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

5. È previsto un regime di sanificazione ordinaria periodica degli ambienti scolastici, e interventi di
sanificazione straordinaria e tempestiva, in presenza di uno o più casi positivi; le operazioni di
sanificazione  saranno  effettuate  in  aderenza  alle  indicazioni  del  Rapporto  ISS  COVID-19  n.
12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021.

6. È obbligatorio assicurare il  ricambio continuo dell’aria  in tutti gli  ambienti scolastici (in modo
particolare, durante il cambio dell’ora e comunque tutte le volte che i misuratori di CO 2 installati
indicano un superamento dei valori soglia massimi).

7. Il personale scolastico, o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2
(casi  sospetti)  verranno  ospitati  nella  stanza  dedicata  o  area  di  isolamento,  appositamente
predisposta  e,  quindi  faranno  rientro  alla  propria  abitazione  (nel  caso  di  alunni  minorenni
saranno avvisati i genitori); i soggetti seguiranno le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente
informato.

8. Le  persone risultate  positive al  test  diagnostico per  SARS-CoV-2 sono sottoposte  alla  misura
dell’isolamento.  Per  il  rientro  a  scuola  è  necessario  l’esito  negativo  del  test (molecolare  o
antigenico) al termine dell’isolamento, da effettuarsi anche in centri privati a ciò abilitati.

9. Non si prevedono misure speciali per la gestione dei contatti stretti in ambito scolastico, pertanto
si  applicheranno le  regole  generali  previste  per  i  contatti di  casi  COVID-19 confermati come
indicate nella Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”(…A coloro che hanno avuto contatti stretti
con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2  è  applicato  il  regime  dell’autosorveglianza,
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
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contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2 che  in  caso  di  risultato negativo va  ripetuto,  se
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

10. Non è prevista la didattica digitale integrata, né per i soggetti positivi al covid né per i contatti
stretti. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva
tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

In  caso  di  recrudescenza  della  circolazione  virale  della  SARS-CoV-2,  ove  occorra,  su  disposizione  delle
autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, 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.

                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                               Dott.ssa Teresa Pane

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

Pag. 3 a 3

mailto:sais07100n@pec.istruzione.it
mailto:sais07100n@istruzione.it
http://www.iisvicodevivo.edu.it/

