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Circ. n. 008 A studenti e famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Torino, 08/09/2022

Oggetto: Norme per il contenimento del SARS-CoV-2  all’avvio dell’a.s. 2022/2023.

Per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 il Ministero dell’Istruzione – su indicazione dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) – ha ridefinito le norme di comportamento da adottare contro la
circolazione del SARS-CoV-2 con un cambiamento di prospettiva rispetto allo scorso anno
scolastico: da una strategia di contrasto della diffusione del virus si passa ora a una strategia di
mitigazione e contenimento della circolazione virale, garantendo la continuità dell’attività scolastica
in presenza.

La nuova strategia individua due passi:

1) misure di prevenzione di base da attuare sin dall’inizio dell’anno scolastico;
2) ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie

qualora le condizioni epidemiologiche mutino in peggio.

Misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico
(immediatamente prescrittive)

Chi può venire a scuola

1) Per venire a scuola è necessario non avere sintomi febbrili, non aver fatto un test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato positivo, non avere una
sintomatologia  compatibile con il COVID

La sintomatologia compatibile con il COVID è costituita da sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati
da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.

In presenza di raffreddori e tossi senza sintomi febbrili – cioè in presenza di
sintomi respiratori lievi - è consentita la presenza a scuola con l’utilizzo di mascherina,
chirurgica o FFP2, fino a risoluzione dei sintomi stessi ed avendo cura dell’igiene delle
mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria

Riguardo ai sintomi, si consiglia sempre un confronto con il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta.

2) In generale gli alunni o il personale scolastico che rischiano di sviluppare forme severe
di Covid – 19 sono ammessi nell’Istituto con dispositivi di protezione respiratoria (FFP2).
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In particolare, il personale scolastico può avvalersi – oltre che delle FFP2 - anche di
dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico
competente.

I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di
sviluppare sintomatologie avverse comunicano 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 valuta 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.

Comportamenti da tenere all’interno della scuola

1) Si deve curare l’igiene delle mani e seguire la cosiddetta “etichetta respiratoria” (con
quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per
tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad
esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di
carta, ecc.).

Per questo motivo all’interno dell’Istituto sulle cattedre delle classi e in tutti gli
spazi comuni è garantita la presenza di soluzioni idroalcoliche per le mani.

2) Si devono areare frequentemente tutti i locali dell’Istituto, aule, laboratori e uffici.

Nel nostro Istituto in particolare ciò deve avvenire sempre negli ultimi dieci minuti
di ogni ora di lezione e durante gli intervalli.

Per garantire il ricambio di aria nelle aule e contenere forme di aggregazione nei
corridoi, durante il primo intervallo gli studenti del biennio possono accedere ai
cortili, durante il secondo intervallo lo stesso possono fare gli allievi del triennio.

Gestione di casi sospetti di Covid all’interno dell’edificio scolastico

Il personale scolastico o gli studenti che presentino sintomi indicativi di infezione da
Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente
predisposta, e, nel caso di alunni minorenni, sono avvisati i genitori. Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente
informato.

Rientro a scuola di persona guarita da Sars-CoV-2

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o
antigenico) al termine dell’isolamento.

Presenza a scuola di persona a contatto con positivo

Nel caso di contatto con positivo, continua a valere quanto stabilito dalla circolare del Ministero
della salute n. 19680 del 30 marzo 2022, vale a dire il regime dell’autosorveglianza,
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
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FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto.

Sanificazione dei locali

La sanificazione dei locali dell’Istituto torna ad essere ordinaria (periodica); si adotta una
sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati.

Segnalazione casi positivi

Per la segnalazione dei casi positivi di Sars-CoV-2 e la successiva comunicazione dell’esito
negativo esito del test antigenico rapido o molecolare si deve usare esclusivamente il
seguente indirizzo di posta elettronica: referentecovid@liceocattaneotorino.it

Ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie
qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino

Il Ministero dell’Istruzione ha indicato delle misure che potranno essere adottate in seguito a un
peggioramento della situazione.

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

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

- Aumento frequenza sanificazione periodica;

- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;

- 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;

- Consumo delle merende al banco.

Si tratta di misure che saranno rese effettive solo su indicazione dalle autorità sanitarie e nelle
modalità stabilite dalle stesse.

Considerazioni conclusive

Come si vede, con l’avvio dell’anno scolastico 2022 / 2023 vengono meno molte norme previste
nello scorso anno scolastico, in particolare: il distanziamento in aula, l’uso della mascherina, la
possibilità di ricorrere alla DAD in caso di positività.

Sul sito della Regione Piemonte sono poi esplicitate le norme per chi è positivo al Sars-CoV-2 o
per chi ha avuto contatti stretti.

mailto:tops120003@istruzione.it
mailto:referentecovid@liceocattaneotorino.it


LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO”
Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014

Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256
e-mail: tops120003@istruzione.it

Cod. scuola TOPS120003 C.F. 80091280018 Codice univoco UFXDPQ

Normativa.

In allegato la normativa di riferimento:

- Le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)” a cura

dell’Istituto Superiore di Sanità;

- La nota MIUR  prot. 1998 del 19 agosto 2022;

- La nota MIUR prot. 1199 del 28 agosto 2022, con allegato vademecum ministeriale.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza

Firmato in originale
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