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Circolare n. 3                                               Adrano, 03/09/2022 

 

Ai Docenti   

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Agli Allievi della Formazione Professionale 

Sito web 

 Sede 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la mitigazione dei contagi da COVID-19 in ambito 

scolastico - A.S. 2022/2023 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 TENUTO CONTO che, alla luce del perdurare della pandemia da Covid-19, è indispensabile 

fornire alla comunità scolastica indicazioni utili a mantenere comportamenti sani e rispettosi da parte 

di tutti i fruitori durante la permanenza nei locali dell’Istituto; 

 VISTO il documento del 05.08.2022 con il quale l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha emanato le 

“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)”;  

 VISTA la nota del 19.08.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito delucidazioni e 

riferimenti tecnici e normativi rispetto alle misure da adottare in ambito scolastico per il contrasto al 

Covid-19;  

 VISTO il Vademecum emanato dal Ministero dell’Istruzione il 28.08.2022 per fornire alle 

Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione linee operative di sintesi rispetto alle 

indicazioni per il contenimento dei casi di Covid-19 in ambito scolastico, al fine di consentire la 

pianificazione delle attività per l’A.S. 2022/2023;  

 CONSIDERATO che le suddette indicazioni fornite dall’ISS e dal MIUR aggiornano e modificano 

integralmente le disposizioni in vigore fino al 31.08.2022 in materia di contenimento della diffusione 

dell’infezione da COVID-19 in ambito scolastico;  

 PRESO ATTO che, alla luce delle nuove indicazioni, il Regolamento COVID adottato dall’Istituto 

nell’anno scolastico 2021/2022 è da ritenersi superato;  

 VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 02.09.2022; 

COMUNICA 

le misure di prevenzione di base attuate dall’Istituto “S. Antonio” per l’avvio del nuovo anno scolastico 

2022/2023 con le attività didattiche in presenza, secondo le specifiche indicazioni per la mitigazione delle 

infezioni da Covid-19 in ambito scolastico emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e racchiuse dal Ministero 

dell’Istruzione nel Vademecum del 28.08.2022.  
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MASCHERINA E MISURE DI PREVENZIONE 

Con le nuove disposizioni vigenti, non vi è più l’obbligo di utilizzo della mascherina, ma il personale 

scolastico e gli alunni che manifestano la volontà di proteggersi con un DPI possono usare la mascherina di 

tipo FFP2. 

In ogni caso, l’Istituto consiglia l’utilizzo della mascherina durante una prolungata permanenza nei locali, 

specialmente per quei soggetti che si trovano in condizione di fragilità. 

Al fine di mantenere la sicurezza nella fruizione degli spazi comuni, la comunità scolastica è invitata a non 

creare assembramenti, preferendo l’utilizzo di spazi all’aperto. 

Tutti gli utenti (personale scolastico, alunni, visitatori) sono tenuti a igienizzare frequentemente le mani 

mediante i dispenser collocati in più punti dell’Istituto.  

In Aula, i Docenti disporranno frequenti momenti di ricambio dell’aria.  

L’Istituto garantisce, come sempre, una scrupolosa pulizia delle Aule e un’attenta igienizzazione degli 

ambienti comuni, dei servizi igienici e delle superfici (passamano, maniglie, pulsantiere, banchi, etc.), 

osservando un apposito “cronoprogramma settimanale”, regolarmente aggiornato dai Collaboratori scolastici. 

 

AULA COVID E CASI DI POSITIVITÀ 

Anche per l’A.S. 2022/2023 rimane attiva l’Aula Covid, individuata al piano terra dell’Istituto.  

Il personale scolastico e gli studenti che, durante la permanenza a scuola, presenteranno sintomi da Covid-19 

verranno ospitati nell’Aula Covid. In caso di alunni minorenni, verranno avvisati i genitori.  

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio medico che dovrà 

essere opportunamente informato.  

Se il soggetto risulterà positivo al tampone molecolare e/o antigenico (“rapido”) rimarrà in isolamento e 

potrà rientrare in classe esibendo l’esito negativo del test diagnostico.   

La classe in cui si è registrato il caso di positività proseguirà regolarmente le lezioni in presenza, seguendo 

un regime di autoserveglianza consistente nell’utilizzo di mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di 

assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il caso positivo, 

secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 espressamente 

richiamato nel Vademecum del Ministero dell’Istruzione del 28/08/2022.  

Le altre classi proseguiranno regolarmente le lezioni in presenza, senza l’applicazione di misure speciali, 

salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitarie, tenendo conto dello stato epidemiologico del momento.  

La Segreteria scolastica proseguirà il monitoraggio Covid secondo le istruzioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione per la compilazione della rilevazione sulla piattaforma SIDI. 

 

ACCESSO IN ISTITUTO 

Per l’accesso nei locali dell’Istituto non è prevista alcuna forma di controllo preventivo. 

Non potranno accedere i soggetti positivi al tampone molecolare e/o rapido e coloro i quali presentano una 

sintomatologia compatibile con Covid-19 (febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore e difficoltà respiratorie 

acute, etc.).  

Potranno accedere e partecipare alle lezioni gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generale che non presentano febbre, purché venga indossata una mascherina FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, avendo cura dell’igiene delle mani.  

 

CASI DI FRAGILITA’   

Gli studenti fragili svolgeranno le attività didattiche e formative in presenza, avvalendosi – laddove 

necessario - dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), fermo restando la valutazione di 

strategie personalizzate in base al profilo di rischio e tenendo conto di eventuali ulteriori disposizioni 

ministeriali e/o di documentazione medica.  

 

 

  LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                                 (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


