
 
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po) 
Tel. 0574/470509C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 
e-mail : poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icnordprato.edu.it 

 
CIRCOLARE  N. 8 

A tutti i genitori degli alunni 
Ai docenti 

e, p.c.,  al Personale ATA 
alla Dsga 
Loro Sedi  

Oggetto: Aggiornamento disciplinare Covid-19 d’Istituto 
In seguito alla riunione periodica annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) d’Istituto 

svoltasi in data 5/09/22, visto il Vademecum del Ministero, 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,  si è 

ritenuto di aggiornare il Disciplinare Covid-19 con le  misure di prevenzione e protezione rivolte tanto 

al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola che 

entrano nei locali scolastici sia come visitatori occasionali che abituali. 

 

Allo stato attuale si prevedono, pertanto, misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio 

dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione dei vari soggetti coinvolti che renda 

possibile un’attivazione rapida delle misure in caso l’evolversi della situazione epidemiologica lo 

richieda.  

 

Le misure indicate nel presente documento, sebbene riferite in primis alla prevenzione delle infezioni 

da SARS-CoV-2, ma rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad 

esempio le infezioni da virus influenzale e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti sani e 

sicuri. Le misure riportate sono da intendersi come uno strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 

2022 – 2023 precisando che eventuali interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione 

sulla base del contesto epidemiologico locale e dell’evolversi della pandemia in generale.  

Come per gli anni scolastici precedenti, inoltre, gli alunni ed il personale con fragilità 

rappresentano una priorità di salute pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in 
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collaborazione con le strutture socio - sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni 

che li rappresentano. Per gli allievi ed il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, 

tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e 

in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 

valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

Richiamiamo di seguito  le regole e i principi generali per la ripresa delle attività didattiche per 

l’as. 2022/23: 

● È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre superiore o uguale a 37,5°; 

● Gli studenti con raffreddore possono frequentare in presenza indossando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 

dell’osservanza dell’etichetta respiratoria; 

● E’ fortemente consigliata l’aerazione frequente dei locali scolastici; 

● E’ consigliabile la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le 

classi; 

● Si sconsigliano assembramenti; 

● Sarà garantita una sanificazione ordinaria (periodica) e una sanificazione straordinaria 

tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

 

Gestione dei casi positivi 

Seguirà le regole dello scorso anno. Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano 

sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere 

avvisati prontamente  i genitori. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla 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”. 

 

Ambienti scolastici e setting d’aula 

La disposizione dei banchi delle classi della scuola primaria e secondaria di 1°grado seguirà linee 

ordinarie (banchi accoppiati disposti su tre file o a ferro di cavallo oppure a isola), in base alle attività 

didattiche previste. 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la DDI 

(DM 89 del 07/08/2020) cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 



 

Palestra e spazi per le attività motorie 

Durante le attività motorie non è previsto l’uso della mascherina, sono consentiti giochi ed esercizi di 

squadra e di gruppo. Resta da privilegiare l’attività negli spazi aperti. I locali spogliatoi delle palestre 

scolastiche tornano ad essere utilizzabili. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere 

mantenuta e ottimizzata. 

 

Partecipazione alle lezioni di esperti esterni 

E’ consentita la partecipazione e l’ingresso di esperti esterni e volontari che in ogni caso devono 

rispettare le misure di prevenzione previste per il personale scolastico. 

 

Esecuzione di brani musicali e attività di coro 

Non è previsto distanziamento per l’esecuzione di brani musicali con strumenti a fiato o di brani 

eseguiti a coro. In generale resta fortemente raccomandata l’osservanza dell’etichetta respiratoria.  
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