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“Investiamo nel vostro futuro” 
 

Prot. e data in segnatura 

  

 Ai docenti  
 Agli educatori  
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 Ai genitori 
 

 OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19. Indicazioni d’inizio anno 

scolastico 2022/23 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 81/2008; 

Vista la nota congiunta dell’Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’istruzione Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 11/08/2022; 

Vista la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2022 e nelle more della determinazione del 

Consiglio di Istituto non ancora eletto ed insediatosi 

 

DISPONE 

 

L’applicazione, sino a nuove disposizioni ministeriali, delle misure di prevenzione non 

farmacologiche di base di cui alla tabella 1 della succitata nota dell’11/08/2022 

https://www.smsmaterdona-moro.edu.it/indicazioni-strategiche-ad-interim-per-preparedness-e-

readiness-ai-fini-di-mitigazione-delle-infezioni-da-sars-cov-2-in-ambito-scolastico-a-s-2022-2023/  : 

 

1. Permanenza a scuola non consentita in caso di:  
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-      sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 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 - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

I genitori non condurranno gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte; 

2. Obbligo di igienizzare le mani e di etichetta respiratoria (starnutire o tossire portando la bocca ed il 

naso al gomito); 

 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2), sino a nuove disposizioni, solo per il personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e per alunni a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19; i genitori degli alunni che possono incorrere in tali rischi presenteranno 

certificato medico attestante la fragilità della/del figlia/o e provvederanno a richiedere 

all’istituzione mascherina FFP2; 

 

4. il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Rientro a scuola con esito 

negativo test al termine del periodo di isolamento 

 

Fino a nuove disposizioni il presente sostituisce il Regolamento  

timbro_protocollo_Regolamento_per_la_prevenzione_e_la_gestione_dellemergenza_covid_19_ag

giornato_2021-1.pdf.pades_-1.pdf (smsmaterdona-moro.edu.it) 

e integra il Regolamento Microsoft Word - Regolamento d'Istituto 2014-2015.doc (smsmaterdona-

moro.edu.it)  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  
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