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LE NUOVE LINEE ANTICOVID TRA CONFERME E NOVITÀ 

INFO IN PILLOLE I.C. “CRISCUOLI” 

Alla base delle nuove Linee guida o meglio delle Indicazioni strategiche ad interim del 5 agosto 2022  e della 

nota Miur 1998 del 19/08/2022 vi è  “La teoria del minimo impatto sulle attività scolastiche delle misure di 

mitigazione”, seppur all’interno di uno scenario generale caratterizzato dall’imprevedibilità, ben esplicato 

dalla locuzione latina  ad interim (per il momento). 

SCELTE CONFERMATE  

PER L’AZIONE DI CONTRASTO AL SARS COV.2 

CONFERMATO l’isolamento domiciliare per i casi Covid e la sintomatologia conclamata (sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa . N.B. Per la riammissione a scuola sarà sufficiente inoltrare in segreteria preliminarmente 

copia di esito tampone negativo registrato al sistema sanitario (anche antigenico). 

Viene dato un lasciapassare al raffreddore perché  “è condizione frequente e non può essere sempre motivo 

in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. In evidenza di questa 

sintomatologia lieve è previsto COMUNQUE  l’utilizzo di mascherina FFP2 per soggetti al di sopra dei 6 anni 

di età. 

CONFERMATO l’ampio uso di gel idroalcolico. Confermata la sanificazione ordinaria dei locali, delle 

attrezzature e degli arredi. La sanificazione straordinaria può essere disposta in caso di numerosi contagi 

registrati nel medesimo ambiente. 

CONFERMATO il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto per contatti stretti di un caso positivo al Covid (studenti e 

personale). 

CONFERMATA l’aula covid ed il suo protocollo gestionale.  

CONFERMATA l’individuazione di un Referente Covid e nel nostro Istituto dei Referenti covid di Plesso. 

CONFERMATA la necessità di frequente aereazione dei locali scolastici (10 minuti ogni ora secondo il nostro 

Regolamento d’Istituto). 
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CONFERMATA l’opportunità del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt, ma con la specifica (ove le 

condizioni lo consentano). 

CONFERMATE le misure per la ricreazione (all’esterno o con modalità programmata in aula con 

distanziamento e senza assembramenti). 

IDENTICHE le misure di distanziamento e la necessità di periodica ed opportuna sanificazione all’interno 

degli spazi laboratoriali. 

CONFERMATO  il  divieto di accedere nelle strutture scolastiche con sintomi influenzali o con febbre 

superiore a 37,5 gradi, per cui, di rimando, è CONFERMATO il controllo della temperatura in ingresso a 

scuola da parte di estranei.  

Non può dirsi invece lo stesso per il  monitoraggio della temperatura in ingresso agli alunni, che non sarà 

più effettuato. 

INOLTRE gli estranei che accedono alla struttura scolastica (anche i genitori) dovranno essere invitati ad 

indossare la mascherina FFP2. 

CONFERMATA l’accoglienza iniziale all’esterno per la scuola  dell’Infanzia. 

CONFERMATO l’obbligo per i genitori di segnalare all’Istituzione scolastica l’eventuale positività di un 

alunno al Sars_Cov2.  

PERMANE l’obbligo di isolamento fiduciario (7 gg per i soggetti vaccinati e 10 gg. per i non vaccinati, con 

rientro previa esibizione di un tampone avente esito negativo, anche antigenico, purché registrato nel 

sistema di tracciamento nazionale). 

CONFERMATO l’obbligo per il personale di  segnalare all’Istituzione scolastica l’eventuale positività al 

Sars_Cov2. 

CONFERMATO il supporto delle segreterie scolastiche nelle attività di tracciamento-rilevazione degli alunni 

e del personale risultato positivo, in raccordo con l’Asl competente, col Ministero della Salute ed il MIUR. 

NOVITÀ  “AD INTERIM…” 

• Dal 1 settembre è abolito l’obbligo della mascherina per alunni e personale.  

• Le mascherine FFP2 vanno indossate solo dai soggetti a rischio (alunni e personale). 

• Tra le misure di maggiore severità: a differenza dell’ultimo periodo dell’anno scolastico passato i 

viaggi di istruzione e le uscite didattiche tornano ad essere sospese.   

• Prevista la riattivazione  delle mense scolastiche con ampia turnazione nella somministrazione dei 

pasti e la riconferma del  distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. 

• Decade l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

RACCOMANDAZIONI DA APPLICARSI OVE POSSIBILE 

INFANZIA: mantenere gruppi prestabiliti di bambini, compatibilmente con gli spazi. 

L’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

ALTRI ORDINI DI SCUOLA: garantire, negli spazi comuni la presenza di percorsi di distanziamento di almeno 

un metro, limitando gli assembramenti. Ergo, detti spazi non saranno utilizzati al massimo regime della 

rispettiva capienza. 
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ALTRE INFORMAZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

• Occasionalmente, in caso di eventuali periodi di recrudescenza dei contagi da Sars Cov 2 nel 

contesto scolastico di riferimento, compatibilmente con la normativa nazionale/regionale a quella 

data in vigore, potrà essere previsto anche per il personale scolastico l’obbligo  di indossare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFp2. 

• Il nostro Consiglio d’Istituto ha al momento deliberato di evitare la concessione di palestre/locali a 

terzi con obbligo di sanificazione, stante la situazione pandemica in corso. 

• Al momento non è prevista normativamente, in capo al Dirigente scolastico, la possibilità  di 

sospendere le lezioni in nessun segmento formativo in caso di contagi registrati da Sars Cov 2, 

indipendentemente dal numero dei casi registrati. 

Note: 

• Fino al 30 settembre 2022 permane l’obbligo di indossare mascherine FFp2 sui mezzi di trasporto. 

Questa disposizione resta ovviamente valida anche per gli scuolabus comunali.  

• I lavoratori e gli studenti (di età superiore ai 6 anni) che vogliano indossare la mascherina, per 

garantirsi un livello di maggiore protezione, sono ovviamente liberi di effettuare questa opzione. 

 

Ad ogni buon fine, per gli aspetti di carattere più generale, si rimanda all’allegato vademecum 

predisposto dal MIUR. 

Cordialità.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


