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Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie e agli studenti 

Al Consiglio di istituto  

Alla RSU di Istituto 

Al RSPP di Istituto 
Al RLS 
Al Medico Competente 
All’Albo online 

Al Sito web 
 
OGGETTO:. Disposizioni riguardanti misure organizzative delle attività didattiche in relazione al 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 all’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di cui 

al documento “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)” realizzato dall’ISS, con i Ministeri della Salute 

e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 5 agosto 2022. 

2022IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la sospensione della quarantena dei contatti stretti di casi COVID-19, eliminazione dell’obbligo di 

utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici; 

PREMESSO che la scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche 

pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità 

di implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica; 

TENUTO CONTO che negli a.s. 2019-2020 e 2020-2021 è stato necessario ricorrere in larga misura alla 

didattica a distanza, nel tentativo di controllare la trasmissione del virus negli studenti e nei loro familiari, 

e nell’a.s. 2021-2022 sono state attuate misure di controllo per garantire, per quanto possibile, le attività 

didattiche in presenza, grazie alle coperture vaccinali; inoltre, nonostante gli interventi nel setting 

scolastico, la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito 

scolastico, per essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee 

con le misure previste in ambito comunitario. 

TENUTO CONTO  altresì che i presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting 

scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono 

nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure 

di mitigazione sulle attività scolastiche.  

VALUTATO che, sebbene la situazione epidemiologica si caratterizzi attualmente per un impatto clinico 

dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da 
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vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non è possibile 

prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non è possibile decidere 

fin d’ora se e quali misure implementare. E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del 

contesto epidemiologico e attuare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta 

degli Istituti Scolastici ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti 

in grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 

l’impatto; 

VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 70 del 24 marzo 2022, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre 

disposizioni in materia sanitaria”; 

VISTE le successive disposizioni del Ministero della Salute pubblicate sul sito 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394; 

ACCERTATO in virtù delle attuali conoscenze della situazione epidemiologica si prevedono misure standard 

di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico ed eventuali possibili ulteriori interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione 

degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno; 

DATO ATTO che gli interventi descritti in tabella 1 e in tabella 2  delle Indicazioni ad interim rappresentano 

uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e 

per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri; 

DATO ATTO altresì che  sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per 

il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere 

progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 

circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie, da intendersi entrambe come strumento utile per 

la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla 

base del contesto epidemiologico locale. 

PRESO ATTO che, come per gli anni scolastici precedenti,  gli studenti in condizione di fragilità 

rappresentano una priorità di salute pubblica  per i quali si rende necessario garantire la loro tutela, in 

collaborazione con le strutture sociosanitarie, medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. Per i soggetti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le 

misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, 

è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio. 

CONSIDERATA la finalità del presente documento volto a presentare le possibili misure di mitigazione e 

contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili di 

preparedness e readiness alle  istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, ivi comprese le scuole paritarie e 
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quelle non paritarie, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché i centri 

provinciali per l'istruzione degli adulti. 

CONSIDERTATO che nel Documento viene indicata la procedura da seguire nel caso sospetto di Covid a 
scuola: 

▪ Il personale scolastico o lo studente con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 
nella stanza COVID dedicata o area di isolamento appositamente predisposta sita al paino Terra nel 
plesso Savoia (Via Marini, 33) e al Piano Primo nel plesso Benincasa (Via Marin, 35) 

▪ Nel caso di studenti, particolarmente i minorenni, devono essere avvisati i genitori che provvederanno 
a riportare il proprio figlio/a presso la propria abitazione e seguire le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato 

▪ E’ presente la figura del referente Covid unico rappresentata dal Dirigente scolastico, coadiuvato da altre 
due figure coincidenti con i Collaboratori del Dirigente scolastico e/o responsabili di plesso, all’uopo 
nominati e formati 

RENDE NOTO 

La  pubblicazione della Nota tecnica ministeriale realizzata dall’ISS, con i Ministeri della Salute e 

dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 5 agosto 2022 recante “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. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e  

del C.A.D. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 

▪ Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
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da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico, a.s. 2022-2023 

 

 

Ancona, 8 agosto 2022 
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