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A tutto il personale Docente e ATA  
Alla Dsga 

Ai collaboratori del Ds 
Al Referente COVID 

Ai Fiduciari e Vicefiduciari 
 

Ai Genitori degli Alunni dell’ IC “Dante Alighieri” 
Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 

 
e p/c 

All’Ing. Treta Luca 
 

Circ. 241 
a.s. 2021-2022 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica e ultime disposizione inerenti il contrasto al Covid19 

 

Al fine di chiarire in maniera inequivocabile gli aspetti normativi che più interessano la nostra 
comunità scolastica, contenuti negli ultimi riferimenti normativi emanati dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità, si comunicano di seguito le disposizioni operative 
relative al Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico a cui i genitori, gli 
studenti e il personale dovranno attenersi e quelle decadute. 

Misure decadute: 

Il 15 giugno 2022 è terminata la disposizione, per il personale docente ed educativo, che 
prevedeva la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 
contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e imponeva al dirigente scolastico di 
utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. 

Il 31 luglio 2022 sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”. 



Il 31 agosto 2022 decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni.   

Dal 1° settembre i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2). 

Il 31 agosto 2022 decadono anche tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di 
positività alla SARS.-CoV-2. (Es. numero alunni positivi per ordini di scuola (pari o superiore a 4 
ecc.), utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con un soggetto positivo ecc.).  

Decade, inoltre, il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro salvo 
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Si precisa che Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non 
emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, 
pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.  

Tutte le disposizioni emergenziali fino ad ora emanate esauriranno la loro validità al 31 agosto 
2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono 
esclusivamente le Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità, di seguito riassunte. 

Misure in vigore dal 01/09/2022: 

Misure di prevenzione di base 

E’ previsto: 

Ø il ricambio d’aria frequente; 
Ø la sanificazione ordinaria (periodica); 
Ø la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza 

di uno o più casi confermati. 

Disposizioni per studenti e famiglie 

Con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre è possibile rimanere in classe ma: 

Ø è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi; 
Ø bisogna igienizzarsi le mani; 
Ø bisogna seguire l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la 

tosse utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino 
raccoglitore di rifiuti). 

Con i seguenti sintomi viene “raccomandato” alle famiglie di non condurre gli studenti a scuola: 



v con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.; 
v con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 
v con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 
v con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 
v con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola.  

Si ricorda, infine, che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni, decade il 31 
agosto 2022. 

Fermo restando quanto appena riportato, si ritiene utile allegare uno stralcio del  PROTOCOLLO 
CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 

“DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE . 

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito 
con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, 
del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni 
settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela 
della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in 
ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia 
possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività 
lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne 
a tutti i lavoratori l’utilizzo. 

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e 
dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali 
fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, 
avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche 
nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.” 

L’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 resta in vigore. 

In allegato: 

VADEMECUM M.I. 



Nota 1998 del 19.08.2022. 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness in ambito scolastico. 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da Covid- INFANZIA. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon rientro e buon lavoro. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
 

 

 


