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Circolare n. 5 
 

          Alle/ai docenti 

                                                                                                                                                   
                    Alle/agli alunne/i 

                                                                                                                                                    

                    Alle famiglie 

                                                                                                                                                    

                                               Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: prime indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 A.S. 2022/23 

 

 

 

Richiamando integralmente la circolare del MI n.1998 del 19/08/2022, a cui si rinvia per i dettagli, si forniscono le prime 

indicazioni operative a partire dal 1 settembre 2022: 

 

1) Al 1/9/2022, salvo successive disposizioni, la normativa emergenziale esaurisce la sua validità ; tuttavia, fino al 31/12 il 

Ministero della Salute potrà adottare e aggiornare Linee guida e protocolli di sicurezza. 

 

2) L’ISS ha emanato alcune Indicazioni strategiche,  a cui si rinvia per una lettura più attenta, per “prepararsi ed essere 

pronti”.  Secondo le indicazioni dell’ISS: 

 

a. La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

negativo. Ciò vale anche per la normale influenza. 

 

b. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”: indicazione sempre valida. I gel continueranno ad essere disponibili in ogni 

ambiente. 

 

c. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19. Vista l’attuale situazione di contagio, si raccomanda a tutti l’utilizzo della mascherina 

chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, in particolare in situazioni dinamiche e di aggregazione. 

 

d. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 

e. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; resta attiva la segnalazione via mail a: 

segreteria@santaluciafilippini.it 

 

f. Ricambi d’aria frequenti.  
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Il documento individua ulteriori misure di prevenzione da attivare, ove occorra e su disposizioni delle autorità sanitarie in 

relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 
 

g. Distanziamento di almeno 1 metro ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano (tutte le nostre aule dispongono 

di banchi singoli e la gran parte delle aule consente tale distanziamento, ndr) 

 

h. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

 

i. gestione di attività extracurriculari e laboratori in cui sia garantita l’attuazione di misure di prevenzione quali: 
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.  

 

Si Allega Vademecum. 

https://www.santaluciafilippininettuno.it/wp-content/uploads/2022/09/Vademecum-COVID-Scuola-AS-22-23.pdf 

 

 

Nettuno, 10/09/2022  
 

 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

 

Aurora Fabiana Zivacudis 
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