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Circ. n. 1 3  
Foligno,   7 settembre  2022 
Prot. Vedi  segnatura  

     A TUTTO IL PERSONALE  

         All’Albo d’Istituto/sito web 

 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche –  Misure  di contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico dal 1 settembre 2022. 
 
Alla luce del quadro attuale del contagio e allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, 

sono state indicate dal Ministero  misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico corrente 

dalle recenti linee guida emanate (indicazioni ministeriali del 05/08/22 e Circolare M.I. 19/08/22):  

 Il 28 agosto scorso inoltre  il Ministero dell’Istruzione ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti con un 

apposito Vademecum. 

 

Si comunicano in sintesi le disposizioni  in vigore dal 1 settembre 2022: 

 

1. continueranno ad essere affisse le informative agli ingressi relative al divieto di accedere o 

permanere all’interno degli edifici scolastici in caso di temperatura corporea superiore a 

37,5° e/o sintomatologia compatibile con Covid-19; 

2.  saranno messe a disposizione, come nel precedente anno scolastico, soluzioni idroalcoliche 

in diversi punti degli edifici; 

3.  il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forma severe di Covid-19 sono 

invitati a segnalare tale condizione certificata  alla dirigenza scolastica per la conseguente 

fornitura di mascherine tipo FFP2; 

4. 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; 

5. 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 2 

settimane, in caso di intensificazione dei contagi ogni settimana; 

6. 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 IL NOSTRO ISTUTUTO I 

REFERENTI COVID PAOLA CASCIOLA E MARIACHIARA GIACOMUCCI  

7. Rimane invariato l’utilizzo della stanza covid come nell’ anno scolastico precedente  

( registro, ecc.); 

8.  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 all’ indirizzo istituzionale della scuola. 

9. In caso di caso positivo   di cui la scuola abbia comunicazione  personale e alunni interessati 

dovranno andare in autosorveglianza con l’ utilizzo obbligatorio  della FFp2 per 10 

giorni a partire dalla comunicazione che la scuola invierà. In questo caso le mascherine 

FFp2 dovranno essere fornite ai docenti dalla scuola, gli alunni invece dovranno portarle da 

casa. 
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Tutte le altre disposizioni in vigore l’ anno scorso sono terminate il 31 agosto 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993 
 

 


