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Arese, 29 agosto 2022
 A tutto il personale in servizio nell’Istituto
 Alle famiglie degli alunni
scuola dell’infanzia Peter Pan
scuole primarie Don Gnocchi e Pascoli
scuola secondaria di I grado Pellico
 Al RLS dell’Istituto
 Al Comitato Aziendale Contenimento Covid
(Referenti Covid in carica pro-tempore)
 Al sito web dell’IC
 Agli Atti
 p.c. al Comune di Arese
sig. Sindaco ing. Michela Palestra
Oggetto: Infezione Sars-Cov2 – Documento 1 a.s. 2022/23 - prime indicazioni per la ripresa delle attività didattiche
a.s. 2022-23
Con la presente si trasmettono, e si pubblicano sul sito web della scuola, le “Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022” e la nota MIUR 1998 del 19 agosto 2022 avente per oggetto Contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23.
In estrema sintesi e senza nessuna pretesa di esaustività, con le disposizioni vigenti ad oggi RIMANGONO IN VIGORE:
-

-

-

presenza a scuola solo in assenza di febbre superiore a 37,5°;
obbligo di non presenziare a scuola in caso di TNF (Tampone nasofaringeo o più comunemente test di
positività Covid19) POSITIVO o in attesa dell’esito di TNF
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 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 “fragili”, ovvero a
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
Sanificazione ordinaria (periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati), secondo le
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19
n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti: per questi ultimi si è in attesa di opportune
indicazioni da parte di ATS;
Ricambi d’aria frequenti.

Il documento individua inoltre possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni
delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico.
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Per la programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/23 la nota ricorda che le disposizioni emergenziali
in ambito scolastico esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifici rinnovi o proroghe,
non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Conseguentemente, per il momento, il
Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione (Piano Scuola MIUR) non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/23.
Fino al 31 dicembre 2022 il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può aggiornare linee guida e protocolli (art. 3 del citato decretolegge n. 24/2022) per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure sicurezza per via
dell’evoluzione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a fornire alle istituzioni scolastiche le indicazioni
operative.
Seguono indicazioni da parte di questo IC e della scrivente in merito a:
riorganizzazione dei gruppi classe ai fini del ripristino del numero di classi autorizzate;
modalità di ingresso e di uscita (orari scaglionati e utilizzo di più varchi di ingresso/uscita);
modalità per la gestione dei casi sospetti/confermati e dei contatti
etc…

Le famiglie degli alunni sono invitate a tenere monitorato il sito web della scuola per gli
aggiornamenti costanti dell’evolversi della situazione.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Rossana Caldarulo

Rossana Caldarulo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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