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Alla c.a. di studenti e
studentesse, delle famiglie
degli alunni, di tutto il
personale dell’Istituto
E p.c. all’RSPP S. Murer
Oggetto: Prime indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 in sicurezza
Alla c.a. di studentesse/studenti e rispettive famiglie, tutto il personale docente e ATA,
con riferimento alle indicazioni del Ministero emanate con nota n. 1998 “Contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s.
2022/2023” del 19/08/2022, desidero riportarvi i contenuti essenziali per la ripartenza di settembre.
Permangono le misure seguenti:
- l’accesso a scuola e al convitto e la permanenza nei locali scolastici sono consentiti solo in
assenza di sintomi febbrili;
- l’accesso a scuola e in convitto è assolutamente vietato in presenza di test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- è raccomandata l’igiene frequente delle mani con gli appositi gel;
- è consigliato rispettare la cosiddetta “etichetta respiratoria” ovvero proteggere la bocca e il naso
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, parte interna dell’incavo del
gomito, ecc.;
- è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- è necessaria una sanificazione ordinaria/periodica;
- è richiesta una sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
- sono da prevedere strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e eventuali contatti;
- Prevedere frequenti ricambi d’aria soprattutto nei locali interessati dallo svolgimento delle prove.
Ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro
epidemiologico, potrebbero essere attivate le seguenti misure:
 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica;
 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. ;
 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
 Consumo della merenda al banco.
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “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”, che indicano anzitutto la necessità di ventilare le aule attraverso l'apertura delle finestre.
Si ricorda che è terminato il 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
L’Istituto superiore di sanità consiglia di tenersi pronti a modificare i nostri comportamenti ai possibili
mutamenti delle condizioni epidemiologiche.
Buon anno scolastico 2022/23.
Agordo, 25/08/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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