
  

Circ. n. 3 del 02/09/2022 

 

A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

Oggetto: linee guida COVID-19 per l’anno scolastico 2022-23 a cui tutto il personale scolastico 

dovrà fare riferimento 

 

RIEPILOGO DELLE LINEE GUIDA COVID-19 PUBBLICATE DALL'ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITÀ 

  

Sono state pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità le linee guida Covid-19 per il rientro in 

classe a settembre sia per le scuole primarie e secondarie, sia per quelle dell'infanzia. Da 

sottolineare il decadimento dell'obbligo di indossare le mascherine in classe, che saranno utilizzate 

solo dagli alunni e dal personale scolastico in condizioni di fragilità. 

Le linee guida, a cui tutto il personale scolastico si dovrà attenere, presentano un doppio livello 

costituito da regole base e altre da aggiungere a seconda dell'andamento del quadro 

epidemiologico. 

Ecco le disposizioni nel dettaglio: 

 

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

- Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

- Ricambi d’aria frequenti 
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Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

- Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

- Aumento frequenza sanificazione periodica 

- Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

-  

Il decreto-legge del 1° aprile 2021 aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale 

per la prevenzione dell’infezione da Covid a carico di tutto il personale scolastico. Le disposizioni 

emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche 

proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Di conseguenza, spiega il MIUR, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una 

pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al Covid. Quindi anche i docenti 

non vaccinati potranno tornare in classe a insegnare. 

 

Per maggiori approfondimenti consultare il link https://www.iss.it/web/guest/-/covid-19-

pubblicate-le-indicazioni-operative-per-le-scuole 

 

Si allega vademecum pubblicato dal Miur 

 

Ulteriori indicazioni organizzative verranno fornite con successive circolari 

 

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i 
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