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Circ. n. 4/ac

Zogno, 9 settembre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
ai docenti
al personale ATA
al sito sezione COVID

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.
Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di
emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento
del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.
Il Ministero chiarisce che le misure emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto
2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti
nel prossimo anno scolastico 2022/2023, compreso l’obbligo vaccinale, comunque già
scaduto il 15 giugno scorso.
Il Ministero precisa che non sarà varato il Piano anti-COVID per la prosecuzione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e fissa
alcuni chiarimenti in merito alle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19.
Rimangono comunque in vigore alcune Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica
quali la:
●
●

●
●
●

Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono i
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la
bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (soggetti fragili);
sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati,
ricambi d’aria frequenti.

Gli alunni positivi non potranno utilizzare la DAD. “La normativa speciale per il contesto
scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con
la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”.
Cordiali saluti.
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