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Al personale DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI  

Alla DSGA  

Registro Elettronico  

Nel sito  

Agli ATTI  

 

CIRCOLARE N. 10 

 

OGGETTO: Disposizioni per il contrasto al COVID in ambito scolastico - a.s. 2022/2023.  

 

Le disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 relative all’a.s. 2022/2023 vengono di seguito 

riassunte. 

 

L’Istituto Superiore di Sanità ha emanato linee guida specifiche per la scuola:  

• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico” contenenti le misure per le scuole del I e II ciclo di istruzione;  

• "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 

dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 

2022 -2023" linee guida specifiche per la scuola dell’infanzia.  

 

Le linee guida prevedono una serie di misure standard di prevenzione da attivare sin dall’avvio del nuovo anno 

scolastico e ulteriori specifici interventi da attivare e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. 

 

Con la nota prot. n. 1998 del 19.08.2022 il Ministero dell’Istruzione sintetizza i riferimenti tecnici e normativi per 

il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.  

 

Per il personale scolastico si precisa quanto segue:  

• l’obbligo vaccinale è scaduto lo scorso15 giugno 2022, pertanto al momento tutto il personale riprenderà 

servizio in modo regolare senza obbligo di possedere o esibire il green pass;  

• l’uso della mascherina FFP2 è previsto per il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19. E’ necessaria la certificazione medica che può essere rilasciata dal medico competente dell’Istituto, su 

richiesta del dipendente;  

• La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29.04.2022 fornisce indicazioni 

sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie da parte del personale delle 

pubbliche amministrazioni.  

 

Si riportano di seguito alcuni esempi e indicazioni, che rappresentano semplici raccomandazioni e/o suggerimenti 

sull’uso delle mascherine chirurgiche/FFP2 che il dipendente è libero di seguire a sua discrezione.  

 

 

UTILIZZO RACCOMANDATO  

• per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee 

barriere protettive;  
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• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo 

in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;  

• nel corso di riunioni in presenza;  

• nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso 

in ufficio);  

• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;  

• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;  

• negli ascensori;  

• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo 

ambiente;  

 

UTILIZZO NON NECESSARIO  

• in caso di attività svolta all’aperto;  

• in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;  

• in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga 

una distanza interpersonale congrua.  

 

Si allegano i documenti normativi di riferimento in cui sono dettagliate le diverse misure previste per la scuola.  

Si raccomanda una attenta lettura dei documenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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