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Prot. 3969/2.3.-                    Schio, 22 agosto 2022 

Circolare n. 197                                           

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  

SEDE 

ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 

Agli ATTI 

Oggetto: indicazioni ministeriali sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per l’a.s. 2022-2023 

 

Gentili studenti, genitori, personale docente e ATA, 

in vista della ripresa delle lezioni il ministero dell’istruzione ha fornito alle scuole nuove indicazioni per la 
prevenzione del contagio da Covid-19.  
Nel quadro epidemiologico attuale gli obiettivi prioritari sono l’attività scolastica in presenza e il minimo 
impatto possibile delle misure di prevenzione sulle attività educative e didattiche. Il principio cardine è quello 
di “prepararsi ed essere pronti”. 
In sintesi, le misure di prevenzione valide per l’a.s. 2022-2023 sono le seguenti: 

1. la presenza a scuola è ammessa in assenza di sintomi febbrili e di positività al test Covid-19; 
2. vanno mantenuti i comportamenti di igiene delle mani (uso frequente di gel igienizzante) e di 

etichetta respiratoria (proteggere bocca e naso con fazzoletti di carta durante starnuti o colpi di 
tosse); 

3. al personale scolastico e agli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 si 
raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione (mascherine FFP2); 

4. va assicurata la sanificazione periodica (ordinaria) e straordinaria (in presenza di casi positivi al 
Covid-19) degli ambienti scolastici; 

5. vanno garantiti ricambi d’aria frequenti nelle aule e negli altri ambienti della scuola; 
6. vanno prorogati l’organizzazione, le procedure, gli strumenti e i contatti per la gestione dei casi 

(sospetti e confermati) di positività al Covid-19. 

Sono possibili ulteriori interventi, su disposizione delle autorità sanitarie, da attivare al bisogno e da modulare 
in base al mutato quadro epidemiologico.  
È importante che tutti conoscano e mettano in pratica queste misure di prevenzione.  
Chiunque desideri ulteriori informazioni e chiarimenti sulle indicazioni ministeriali in oggetto è invitato a 
consultare la Nota MIUR n. 1998 del 19 agosto 2022. 

Cordiali saluti 

      Il dirigente scolastico  
Dott. Maurizio Gabriele Pisani  

  (documento firmato digitalmente) 
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