
 

 

Prot. n. 6486             Corato, 29/08/2022   
 

          A Genitori e Studenti 

          Ai Docenti 

          Al D.S.G.A. 

          Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito scolastico 

a.s. 2022-2023. 

 

A partire dal 1° settembre 2022 non sono più previste per le scuole norme speciali connesse al 

controllo della diffusione del COVID-19. Pertanto la normativa speciale per il contesto scolastico 

legata al COVID-19 che consentiva una serie di misure, quali la possibilità per gli alunni positivi 

di seguire l'attività scolastica con la didattica digitale integrata (c.d. didattica a distanza), ha 

cessato i suoi effetti e non si applica nel nuovo anno scolastico. 

Le scuole rimangono tuttavia luoghi in cui è elevata la possibilità di trasmissione del virus ed è 

quindi necessario adottare delle misure di prevenzione e controllo, che saranno modulate in 

relazione all’andamento della situazione epidemiologica, in ragione del fatto che non è possibile 

prevedere quale sarà lo scenario che si presenterà a seguito della ripresa delle attività didattiche. 

La priorità delle misure è di garantire la continuità dell’attività didattica in presenza, limitando al 

minimo l’impatto delle misure sulla stessa. 

Permane il divieto di frequentare e di rimanere a scuola in presenza di sintomi compatibili con il 

COVID-19 e/o con temperatura corporea superiore a 37,5° e/o test diagnostico positivo al 

COVID-19.   

E’ consentita la frequenza nei casi di sintomi alle vie respiratorie purché di lieve entità, in assenza 

di febbre e con buone condizioni generali. Gli studenti, in questi casi, dovranno indossare una 

mascherina chirurgica o FFP2 fino al termine dei sintomi, avendo cura di rispettare l’etichetta 

respiratoria e le misure di igiene delle mani. Le mascherine e i prodotti igienizzanti saranno 

forniti dalla scuola.  

Permangono anche le norme di prevenzione dei precedenti anni scolastici, in particolare l’igiene 

delle mani e l’etichetta respiratoria. Le soluzioni disinfettanti saranno disponibili agli ingressi e 

nelle aule. Altra misura è il ricambio frequente dell’aria nelle aule, sempre al fine di ridurre la 

trasmissione del virus 

Studenti e personale scolastico che hanno l’esigenza di proteggersi dall’infezione da COVID-19 

in ragione di condizioni particolare di rischio potranno utilizzare le mascherine FFP2. 

Sempre al fine di ridurre la trasmissione del virus le aule dovranno essere sanificate 

quotidianamente nonché con un intervento straordinario in presenza di uno o più casi di contagio 

confermati. 

Le indicazioni del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero dell’Istruzione riportano 

ulteriori misure di prevenzione aggiuntive da valutare in relazione al contesto epidemiologico e 

alle disposizioni nazionali, in aggiunta alle misure sopra esposte, sulla base di eventuali esigenze 

di contenimento della circolazione del virus e per la protezione dei lavoratori e degli studenti. 

Si segnala l’opportunità del distanziamento di almeno un metro per studenti e personale 

scolastico, dove le condizioni strutturali lo consentono, al fine di ridurre le possibilità di contagio. 

Considerando che nel nostro edificio vi sono spazi sufficienti, nelle aule gli studenti continueranno 

ad essere distanziati tra di loro di non meno di un metro. 



 

 

Vi sono le precauzioni da prendere per ridurre i rischi nei momenti di aggregazione. Per gli 

ingressi e le uscite gli studenti potranno utilizzare tutti gli ingressi disponibili al fine di evitare 

assembramenti. Saranno altresì previlegiate le attività didattiche all’aperto, in particolare di 

scienze motorie. Anche nei laboratori si dovrà rispettare il distanziamento, nonché la pulizia degli 

attrezzi e delle macchine. 

Ad oggi quelle di cui sopra sono le indicazioni ministeriali. Sarà cura dello scrivente comunicare 

eventuali novità in merito a quanto in oggetto. 

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

Savino GALLO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993) 
 

 


