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Al personale scolastico
Agli alunni
Ai genitori/tutori
Agli utenti tutti
Al Sindaco del Comune di Sarno
All’Assessore Gianpaolo Salvato
Al Consiglio d’Istituto
Alla RSU
E p.c. al Medico Competente dott. Ferdinando Scarpati
al RSPP ing. Picarella Ciro

OGGETTO:

AVVIO

ANNO

SCOLASTICO

2022/23:

ADOZIONE

MISURE

DI

PREVENZIONE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
VIRALE

Premesso che:
-

L’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio si impegna a dare piena attuazione alle indicazioni
contenute nel documento diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità il 05 agosto 2022
“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)”, secondo le specificità e le
singole esigenze connesse alle peculiarità e alle necessità dell’Istituto, anche attraverso la
collaborazione con gli Enti Locali, per l’organizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle
risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno delle sedi,
garantire la salubrità degli ambienti e contenere la circolazione virale;

-

il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro) è tenuto ad informare tutto
il personale/terzi (interno ed esterno all’Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni sulle
misure di sicurezza e prevenzione da adottare in ambito scolastico, attraverso informazioni
dirette ed una costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari nell’ apposita
area predisposta sul sito WEB istituzionale;

1

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
● VISTO il documento diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità il 05 agosto 2022 “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)”;
● VISTE le “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”, aggiornate al 11
agosto 2022”;
● VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0001998 del 19 agosto 2022, “Contrasto
alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi
per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 ;
● VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, cui segue
l’emanazione delle “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”;
● VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 0001199 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;
● VISTO il “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;
● ATTESA la necessità di garantire condizioni di sicurezza
DISPONE
L’adozione delle seguenti misure di prevenzione, indicate dai summenzionati documenti
dell’I.S.S. ed altresì richiamate dal Vademecum diffuso dal Ministero dell’Istruzione.
Si richiamano le FAMIGLIE, gli ALUNNI, il PERSONALE SCOLASTICO e gli UTENTI alla
piena e scrupolosa attuazione delle indicazioni in parola, di seguito riportate in relazione ai diversi
ordini di scuola del Comprensivo:
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
La permanenza a scuola NON sarà consentita in caso di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati
* L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto
dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo
dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.

da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa;
- temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.
I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene
respiratoria).
Al personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è prescritto l’utilizzo di
dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi*
I collaboratori scolastici garantiranno:
a) la sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi (i
giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati
ad asciugare);
b) la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno
o più casi confermati.
Docenti e collaboratori scolastici avranno cura di :
a) assicurare un ricambio d’aria frequente;
b) controllare l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi;
c) evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi sezione diversi,
con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i
bambini stessi; non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.
d) vigilare

affinché

l’accesso

alla

struttura

avvenga

esclusivamente

attraverso

l’accompagnamento da parte di un solo adulto.
Il personale scolastico e/o i bambini che presentino sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2,
saranno ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta e, nel caso si
tratti di alunni, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 dovranno osservare la misura
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o
antigenico) al termine dell’isolamento.
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 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”.
* L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto
dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo
dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La permanenza a scuola NON sarà consentita in caso di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;
- temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che NON
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2
fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Al personale scolastico e agli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è prescritto
l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi*
I collaboratori scolastici garantiranno:
c) la sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi (i
giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati
ad asciugare);
d) la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno
o più casi confermati.
Docenti e collaboratori scolastici avranno cura di :
a) assicurare un ricambio d’aria frequente;
b) controllare l’utilizzo dei bagni da parte degli alunni in modo tale da evitare affollamenti;
c) vigilare affinché l’accesso alla struttura da parte dei genitori avvenga esclusivamente per
situazioni di urgenza che lo richiedano.
Il personale scolastico e/o gli alunni che presentino sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2,
saranno ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta e, nel caso si
tratti di minori, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 dovranno osservare la misura
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o
antigenico) al termine dell’isolamento.
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

* L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto
dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo
dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.

della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”
Si precisa che ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere implementate nel corso dell’anno
scolastico su disposizione delle autorità sanitarie, in aggiunta alle misure di base su elencate.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Cuccurullo
documento firmato digitalmente

* L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto
dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo
dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.

