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OGGETTO: MISURE  STANDARD  DI  PREVENZIONE  PER  GARANTIRE  L’INIZIO
DELL’A.S.  2022/2023  E  POSSIBILI  INTERVENTI DA ATTIVARE E MODULARE,  IN
BASE  AL  POSSIBILE  CAMBIAMENTO  DEL  QUADRO  EPIDEMIOLOGICO.
COMUNICAZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 26 luglio 2022 recante Linee guida sulle specifiche tecniche in
merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di
aerazione  e  agli  standard  minimi  di  qualità  dell'aria  negli  ambienti
scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici e le relative Linee Guida

VISTA la Nota M.I. del 19 agosto 2022 n.1998 avente per oggetto “Contrasto alla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19  in  ambito  scolastico.  Riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”.

VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico del 23 agosto 2022 prot. n. 6015
avente per oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in
ambito  scolastico.  Riferimenti  tecnici  e  normativi  per  l’avvio  dell’anno
scolastico 2022-2023”;

VISTA la Nota della Regione Veneto del 26 agosto 2022;
VISTO il  Vademecum COVID relativo  alle  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;

CONSIDERAT
O

che, con la cessazione dell’emergenza le disposizioni valide sinora, hanno
esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche
proroghe  o  rinnovi,  non  prolungano  i  loro  effetti  nel  prossimo  anno
scolastico 2022/2023;

COMUNICA

le nuove misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e i possibili
ulteriori  interventi  da  attivare  al  bisogno  e  modulare  in  base  alla  valutazione  del  rischio  e  al
possibile cambiamento del quadro epidemiologico.
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     Secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) i comportamenti da seguire per
mitigare e contenere la circolazione virale sono:

A. PERMANENZA  A  SCUOLA:  è consentita  in  assenza  di  sintomi  febbrili  (temperatura
superiore a 37°C) e solo in assenza di test positivo al COVID-19. 
Si precisa che le infezioni respiratorie sono molto comuni in età scolare, soprattutto durante i
mesi invernali. Pertanto, se non presentano febbre, gli studenti con sintomi respiratori di lieve
entità possono frequentare la scuola prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2.
Sono esenti dall’utilizzo gli alunni con età inferiore ai sei anni. Si precisa inoltre che non è più
prevista la misurazione della temperatura.

B. IGIENE DELLE MANI utilizzando il gel idroalcolico E PROTEZIONE DELLA BOCCA
E DEL NASO durante starnuti o colpi di tosse utilizzando  fazzoletti di carta (si consiglia
agli alunni di avere sempre con sè nello zaino uno o due pacchetti  di fazzoletti  usa e
getta) ;

C. UTILIZZO DI DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE E MASCHERINE FFP2): SOLO
per il personale scolastico e per gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di
COVID-19;

D. SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA solo in presenza di uno o più casi
di positività;

E. STRUMENTI PER GESTIONE CASI SOSPETTI/CONFERMATI E CONTATTI:

GESTIONE DI
CASI

COVID

SOSPETTI

I bambini e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione
da Sars  COV-2 vengono ospitati  nello  spazio  dedicato  o area  di
isolamento.  I  genitori  sono immediatamente  informati  affinché  li
prelevino da scuola, raggiungano la loro abitazione e si mettano in
contatto  con  il  loro  Medico  di  Medina  Generale/Pediatra  Libera
Scelta. 

GESTIONE DI
CASI COVID

CONFERMATI

Il  personale scolastico  e  i  bambini/alunni  risultati  positivi  al  test
diagnostico  per  SarsCOV-2  sono  sottoposti  alla  misura
dell’isolamento secondo le disposizioni del MMG/PLS.

Per  il  RIENTRO  a  scuola  è  necessario  ESIBIRE  l’ESITO
NEGATIVO DEL TEST (molecolare o antigenico)  al termine
dell’isolamento  e  la  giustificazione compilata  dai  genitori  nel
libretto scolastico o nel diario scolastico a seconda dell’età.

GESTIONE DI
CONTATTI CON
CASI POSITIVI

Non  sono  previste  misure  speciali  per  il  contesto  scolastico.  Si
applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19
confermati come indicate da ultimo dalla  Circolare del Ministero
della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022.
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RICAMBI D’ARIA FREQUENTI: ogni cambio d’ora per 5 minuti alla presenza dei docenti.  Si
ricorda  che  le  Linee  Guida  indicano  la  necessità  di  ventilazione  delle  aule  con  una  frequente
apertura  delle  finestre.  Si  precisa  che l’utilizzo  di  apparecchi  di  sanificazione,  igienizzazione  e
purificazione dell’aria, è finalizzato ad integrare e non a sostituire le principali misure anticontagio.
A tal proposito, il Dirigente scolastico ha richiesto al AULSS 6 - Dipartimento di Prevenzione –
SISP e ARPA Veneto di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di
individuare le soluzioni più efficaci da adottare che saranno poi comunicate all’Ente Proprietario
(prot. n. 6031del 24/08/2022).

In caso di necessità, su disposizione delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro
epidemiologico, possono essere adottate 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;
 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
 Consumo delle merende al banco.

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, le ulteriori misure di prevenzioni prevedono:

• Attività  educative  da  svolgersi  -  compatibilmente  con gli  spazi  disponibili  e  le  potenzialità
organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla  pulizia  approfondita  e all’aerazione frequente e adeguata
dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;

• Somministrazione  dei  pasti  nei  locali  delle  mense  scolastiche,  limitando  il  più  possibile  la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi;

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

La documentazione di riferimento è reperibile sul sito dell’IC di San Martino di Lupari.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                            Il Dirigente scolastico
                                                                                                              dott. Giorgio Michelazzo
                                                                                                     “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”
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