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Prot. n.   2200/2022                                                                                                                            

 Al personale scolastico 
Alle famiglie degli alunni 

 
OGGETTO: indicazioni per la mitigazione di Sars CoV-2 anno sc. 22/23 
 
In data 29 agosto 2022 il Ministero Istruzione ha inviato alle scuole un Vademecum (pubblicato sul sito MIUR) con le 
indicazioni e le misure anti-contagio Sars- CoV-2 per l’a.s. 22-23. 
Esso sintetizza la normativa vigente e contiene una sezione con le principali domande e risposte (FAQ) sulla gestione dei 
casi di positività.   
 

I PUNTI SALIENTI: 
 
L’obbligo di utilizzare mascherine chirurgiche e l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro, vigenti fino al 
termine dell’a.s. 21-22, decadono a partire dal 1-09-2022 
 
Restano in vigore le seguenti misure di prevenzione /protezione: 
 

- Ingresso e permanenza a scuola consentiti solo con temperatura inferiore a 37.5 (il controllo preventivo della 

temperatura è in capo ai singoli utenti, ai genitori in caso di minori)  

- igienizzazione delle mani (in ogni aula rimane a disposizione il gel) 

- “etichetta respiratoria”, ovvero protezione di naso e bocca con fazzoletti di carta durante starnuti o colpi di tosse 

- ricambi d’aria frequenti con apertura delle finestre 

-  Se durante la permanenza a scuola si presentano sintomi indicativi di infezione Covid*, il soggetto viene ospitato 

nella stanza dedicata e si avvisano i genitori (che provvedono ad informare il Medico/pediatra) 

    * Il vademecum riporta la seguente sintomatologia compatibile con Covid-19:   
sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 
vomito 
diarrea 
perdita del gusto  
perdita dell’olfatto 
cefalea intensa 
 

- I soggetti risultanti positivi al test sono sottoposti a isolamento 

- Il rientro a scuola è consentito con esito negativo del test (NON test fai da te) 

- ALUNNI FRAGILI: il Ministero chiede che i genitori comunichino tale condizione all’istituzione scolastica in forma 

scritta e documentata in modo da valutare, in accordo con il medico, le misure precauzionali per garantire la 

frequenza in presenza e in sicurezza. 

NON È CONTEMPLATA LA DAD PER GLI ALUNNI POSITIVI: LA NORMATIVA CHE CONSENTIVA TALE MODALITÀ   CESSA I 
PROPRI EFFETTI CON LA CONCLUSIONE DELL’A.S. 21-22. 

 
Fermo restando che tutto ciò che non è esplicitamente indicato non è da osservare, il vademecum precisa che - qualora le 
condizioni epidemiologiche peggiorino – le autorità sanitarie possono introdurre ulteriori misure.  
 
 
Lurate Caccivio 1° settembre 2022                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Prof.ssa Brunetta Bernasconi  
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