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Alle famiglie e agli alunni 
A tutto il personale – SEDE 

Al DSGA 
e p.c.  

Al comune di Montecorvino Rovella 
Al comune di Acerno

 
Al medico competente  

Al RSPP 
 

Oggetto: ripresa delle attività scolastiche e misure anti SARS-CoV-2 -  a. s. 2022/2023. 
 

La ripresa delle attività didattiche, come da adeguamento calendario scolastico prot. 
5915/2022 e circolari prot. 6266, 6267, 6265, 6288/2022 comunicate, è fissata a lunedì 
12/09/2022. 

 
Augurando una serena ripresa si comunica che l’emergenza Covid è cessata permanendo 

alcune misure precauzionali riportate nei documenti inseriti nelle indicazioni seguenti contenute 
nei punti A. e B e nel Vademecum che si allegano alla presente. 

 
A. Tabella n. 1 del documento: 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) per le scuole (indicare i gradi di 
scuola diversi da quelli dell’Infanzia presenti nel proprio istituto) e (solo se presente la scuola 
dell’Infanzia) 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 
altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 
privata per l’anno scolastico 2022 -2023; 

- nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 riguardante i Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023 del 19/08/2022 https://www.miur.gov.it/-
/circolare-n-1998-del-19-agosto-2022;  

 
B. Vademecum 

“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” 

 
di cui si auspica un’attenta lettura. 

 

        
      

          





Le indicazioni del Ministero sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza e a 
prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Per gli alunni con 
fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare 
strategie personalizzate in base al profilo di rischio. La permanenza a scuola degli alunni non è 
consentita nei casi di seguito riportati: 

• Sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

• Temperatura corporea superiore a 37,5°C 
• Test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 positivo 

È consentita la permanenza a scuola degli alunni con sintomi respiratori lievi e in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno 
scolastico sono: 

• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 
• Ricambio frequente d’aria 
• Sanificazione ordinaria periodica 
• Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 

Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta in ogni 
plesso e devono essere avvisati i genitori, nel caso di minorenni. Il soggetto interessato raggiungerà 
la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Le persone 
risultate positive al test diagnostico 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. In 
merito ai contatti con casi positivi, non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 
conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus 
ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il Dirigente Scolastico, se 
necessario, deve integrare il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi di interferenza, in 
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

Per accedere ai locali scolastici non è previsto controllo preventivo, ma nel rispetto delle regole di 
igiene e sicurezza e ordine all’interno dell’orario di lezione, è consentito ai genitori e personale 
esterno previa richiesta effettuata al personale di sorveglianza, ai responsabili di plesso e/o questa 
dirigenza.  

Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata, in quanto tale modalità ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022.  

Il rientro a scuola a seguito di malattia o di esigenze familiari va effettuato compilando  e 
consegnando l’allegato 5 Regione Campania e/o, se dovuto a malattia, con certificato medico dal 
7^ giorno (dopo sei giorni di assenza). 

In caso di eventuali esigenze di sanità pubblica o di cambiamenti del quadro epidemiologico sarà 
necessario adottare ulteriori misure precauzionali. 
Si confida nella responsabilità di ciascuno. 
Montecorvino Rovella, 08/09/2022 

Il dirigente 
 Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
                                                                                                                       Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/98 
 


