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CIRCOLARE DEL 12/09/2022  
 

A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola  
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e non docente  
Al Direttore S.G.A.  

Atti – albo 

 
 
OGGETTO: Nuove disposizioni di prevenzione e difesa da contagio covid-19 per 

l’anno scolastico 2022-2023 
 
 
Si rende noto che, dopo la cessazione dello stato di emergenza, il MIUR, di concerto 
con il Ministero della salute, ha emanato nuove disposizioni e raccomandazioni per 
l’anno scolastico 2022-2023. Si segnala in particolare la nota MIUR n. 1998 del 
19/08/2022, che richiama le indicazioni strategiche interministeriali del 05/08/2022 
per la scuola primaria e secondaria, nonché le indicazioni strategiche 
interministeriali del 11/08/2022 per la scuola dell’infanzia. 
Con la presente circolare si vogliono di seguito sottolineare gli aspetti salienti dei 
suddetti provvedimenti. 
Per tutti gli ordini di scuola decade di norma l’obbligo di indossare la mascherina, sia 
per il personale scolastico che per gli alunni. Permangono invece gli obblighi di 
disinfettare frequentemente le mani utilizzando gli appositi dispenser dislocati nella 
scuola, arieggiare frequentemente le aule ed osservare la cosiddetta etichetta 
respiratoria, ossia i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 
controllo il rischio di trasmissione per le vie aeree di microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti oppure 
fare colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.  
Viene inoltre abrogata completamente e perentoriamente la DID (Didattica 
Integrata Digitale).  
In presenza di febbre con temperatura superiore a 37,5° oppure con sintomatologie 
compatibili con il covid, i genitori non devono portare i figli a scuola. In presenza di 
lievi sintomi respiratori gli alunni possono entrare a scuola ma devono indossare la 
mascherina fino a risoluzione dei sintomi. 
Se la predetta temperatura viene rilevata durante la permanenza in ambito 
scolastico, l’alunno sarà accompagnato nella cosiddetta aula covid, ossia l’aula di 
isolamento, in attesa di essere prelevato dal genitore. Ai sensi della circolare 
Ministero Salute n. 37615 del 31/08/2022, gli alunni risultati positivi al covid sono 
tenuti ad osservare almeno cinque giorni di quarantena e possono rientrare a scuola 
con esito di test antigenico / molecolare negativo. In osservanza della circolare  
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Ministero Salute n. 19680 del 30/03/2022, i compagni di classe dell’alunno positivo 
sono collocati in regime di autosorveglianza, pertanto sono tenuti ad indossare a 
scuola la mascherina FFP2 per almeno dieci giorni ed effettuare tempestivamente il 
test all’insorgenza di eventuali sintomi. 
Permane l’obbligo di provvedere alla sanificazione dei locali scolastici, con le 
modalità riportate nel Rapporto ISS Covid-19 n. 12 del 2021. All’uopo codesta 
istituzione scolastica garantisce la sanificazione ordinaria giornaliera e la 
sanificazione straordinaria settimanale ed in occorrenza di casi scolastici covid 
positivi, con utilizzo di specifici detergenti e disinfettanti idroalcolici e con ipoclorito, 
nonché con utilizzo di appositi macchinari a diffusione di cloro. 
Nell’apposita area dedicata del portale web scolastico è pubblicato il vademecum 
del MIUR articolato in slides che consentono un rapido inquadramento delle 
suddette disposizioni. 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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