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Istituto  Comprensivo  Foligno  1 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

 

A tutto il personale scolastico 
Al Dsga 

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 
Al sito web 

CIRCOLARE N. 4 
 
OGGETTO: misure per il contenimento dell’infezione da COVID 19 . a.s. 2022/23 
 
In riferimento alle misure per il contenimento dell’infezione da Covid 19 per il corrente a.s., 
si informano le SS.LL in indirizzo che, allo stato attuale, in base alle recenti linee guida 
emanate (indicazioni ministeriali del 05/08/22 e 11/08/22, Circolare M.I. 19/08/22) non si 
rileva la necessità di redigere un nuovo protocollo, tuttavia questo I.C  ha predisposto le 
seguenti misure tese a mitigare e contenere la diffusione del Covid 19: 
  

-        La permanenza a scuola non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con 
Covid 19 (temperatura corporea superiore a 37,5°, test per la ricerca del Covid 19 positivo). 
Fino a diversa comunicazione, pertanto, continueranno ad essere affisse le informative agli 
ingressi relative al divieto di accedere o permanere all’interno degli edifici scolastici nei casi 
indicati; 

-  è consentito, invece, l’accesso ai locali scolastici ai bambini/studenti con sintomi respiratori 
di lieve entità che potranno frequentare le attività didattiche indossando mascherine 
chirurgiche/ffp2 fino alla risoluzione dei sintomi. Tali alunni dovranno osservare l’etichetta 
respiratoria ed avere cura dell’igiene delle mani ( cfr Vademecum M.I.) 

-  a partire dal I settembre 2022 è venuto meno l’obbligo di indossare le mascherine 
all’interno dei locali scolastici. Cionondimeno, gli alunni ed il personale scolastico che 
ritengano opportuno indossare tali DPI potranno continuare a farlo. In tal caso la Scuola 
fornirà agli interessati che ne facciano richiesta le mascherine chirurgiche necessarie. 

-  nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  in cui si verifichino contatti con 
soggetti positivi al Covid sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto. Tutto il gruppo, inoltre, sarà in regime di auto sorveglianza per 5 giorni 
con l’obbligo di effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi ( cfr Circolare del 
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID19); 

- nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia in cui si verifichino contatti con soggetti positivi al 
Covid sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 solo per i docenti della sezione. Tutto 
il gruppo degli alunni sarà in regime di auto sorveglianza per 5 giorni con l’obbligo di 
effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi ( cfr Circolare del Ministero della 
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Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 
di caso COVID19); 

-     per gli alunni positivi al Covid non è più prevista l’attivazione della DDI ( cfr risposta n.6 
alle FAQ del M.I. “Vademecum per l’a.s. 2022/23” già pubblicato sul sito); 

-          saranno messe a disposizione, come nel precedente anno scolastico, soluzioni 
idroalcoliche in diversi punti degli edifici per la disinfezione delle mani; 

-          il personale scolastico a rischio di sviluppare forma severe di Covid-19 è invitato, 
oltreché a segnalare tale condizione alla dirigenza scolastica, ad inviare la documentazione 
attestante tale situazione clinica al medico competente per la prescrizione degli opportuni 
DPI ( dr Marco Petterini email  petterinimarco@gmail.com). In tal caso l’Istituto fornirà 
gratuitamente a detto personale i dispositivi di protezione necessari (mascherine Ffp2, 
visiera, ecc) ; 

-    I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al 
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicheranno all’Istituzione scolastica tale 
condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 
protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, 
l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure 
precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza; 

-          per il ricambio dell’aria permane la disposizione di tenere aperte le finestre il più 
possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche e comunque non meno di 5 minuti 
ogni ora nonché a seguito di interventi di pulizia; 

-          le pulizie dei locali torneranno ad essere eseguite con le stesse modalità precedenti al 
periodo di emergenza salvo una sanificazione ordinaria da effettuarsi in tutti i locali ogni 15  
giorni; 

-          rimangono inalterate per ciascun plesso le disposizioni relative all’individuazione dei 
referenti Covid (indicati negli organigrammi per la gestione delle emergenze affissi in vari 
punti dell’edificio) e all’area/stanza di isolamento 

-          per i casi di positività, il rientro a scuola potrà avvenire solo dopo presentazione della 
certificazione di esito negativo del test effettuato alla A.S.L., in farmacia o dal medico 
curante. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono Distinti Saluti. 

Foligno, 6 settembre 2022 f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Paola Siravo 
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