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Circ. N. 276

Sant’Angelo Lodigiano, 29/08/2022
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Sindaci dei comuni dell’IC Morzenti:
- Casaletto Lodigiano
- Caselle Lurani
- Castiraga Vidardo
- Salerano sul Lambro
- Sant’Angelo Lodigiano
Alla RSU d’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Disposizioni normative e legislative per rientro a scuola A.S. 2022-2023
Con la presente si trasmettono i Documenti di cui in oggetto contenenti le indicazioni relative alla
ripresa in sicurezza delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2022/2023:
-

Note elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione oltre
che dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:
- 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 5.08.2022
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per
l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico
2022 -2023 dell’11.08.2022
- Nota MIUR n. 1998 del 19.08.2022 Contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s.
2022/2023

Di seguito alcune tra le principali misure di prevenzione di base:
- non sono consentiti l’accesso e la permanenza a scuola in presenza di sintomi compatibili con
il Covid
- è necessaria l’igiene delle mani
- è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni di almeno 6 anni che sono a rischio di sviluppare forme severe di coronavirus
- è prescritta la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati
- sono da prevedere gli strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e contatti
- sono raccomandati i ricambi d’aria frequenti.
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Da tali documenti, che tengono conto del quadro epidemiologico attuale e prevedono ulteriori
eventuali interventi da modulare progressivamente in base alla specifica valutazione del rischio e al
possibile cambiamento del quadro epidemiologico, si evince che le richiamate disposizioni
emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche
proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di
prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questa
Istituzione provvederà a darne notizia e a fornire il supporto eventualmente necessario.
Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

