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VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

MISURE STANDARD DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

 

L’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 è caratterizzato da un chiaro ritorno alla normalità, anche se le 

“Indicazioni strategiche ad interim” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità ci invitano a “prepararci ed 

essere pronti”, poiché le misure standard di prevenzione da adottare in questa fase potrebbero non essere 

sufficienti e richiedere ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Si raccomanda, pertanto, di 

attenersi a tutte le indicazioni contenute in questo documento di sintesi, in modo da continuare a tutelare 

la salute di tutti, facendo tesoro di ciò che purtroppo abbiamo vissuto in questi due anni di pandemia, 

poiché il virus circola ancora.  

 

1. Si ritorna all’ingresso unico per ogni edificio scolastico. Si chiede, però, la massima collaborazione 

ad evitare assembramenti in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita degli alunni. Ognuno 

dovrà contribuire personalmente ad assicurare un veloce flusso e deflusso, senza sostare nelle aree di 

pertinenza della scuola. 

 

2. Non è più obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o FFP2 nei locali scolastici. Il suo uso è 

consigliato per il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

L’obbligo di indossarla nello scuolabus resta fino al 30 settembre 2022. 

 

3. Agli alunni non sarà più rilevata la temperatura all’ingresso. Resta confermato l’obbligo per le 

famiglie di non far frequentare le lezioni alla/al propria/o figlia/o in presenza di febbre superiore a 

37,5° e/o in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quali sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa e/o con esito positivo a tampone antigenico rapido/molecolare/autosomministrato. 

 

4. Diventa, invece, possibile la frequenza scolastica per gli alunni con sintomi respiratori lievi, in 

buone condizioni generali che non presentano febbre e che non sono positivi al COVID-19. Per 

poterlo fare, sarà necessario far indossare la mascherina chirurgica o FFP2 alla/al propria/o figlia/o 

(dai 6 anni di età in poi) fino a risoluzione sintomi, e assicurarsi di averla/lo educata/o alla corretta e 

frequente igienizzazione delle mani e alla cosiddetta “etichetta respiratoria”, soprattutto in caso di 

starnuti e tosse. 

 

5. Non essendo più obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro, la disposizione 

dei banchi nelle aule potrà essere flessibile, adattandosi di volta in volta alle esigenze didattiche. 

Potrebbe essere una buona abitudine fornire la/il propria/o figlia/o di una mascherina chirurgica o 

FFP2 da tenere nello zaino ed utilizzare all’occorrenza in classe, in caso di attività di gruppo, o 

momenti di maggiore assembramento, o in caso di comparsa di sintomi respiratori lievi durante il 

periodo di permanenza a scuola. 
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6. L’accesso ai locali scolastici da parte dei genitori non è più soggetta alle restrizioni dettate 

dall’emergenza, ma resta comunque disciplinata e deve essere limitata a casi ed esigenze eccezionali. 

Non è più necessario il green pass e non sarà rilevata la temperatura all’ingresso. Il genitore, o 

qualsiasi altro esterno, non può accedere alle aule in presenza degli alunni. Lo stesso vale per i genitori 

dei bambini della Scuola dell’Infanzia che consegneranno e preleveranno i bambini all’ingresso. Si 

raccomanda di evitare di portare materiale scolastico, o altro (panini, ecc.), durante le ore di 

permanenza a scuola dei propri figli. Questo anche per responsabilizzarli.  

 

7. Resta confermata, a tutela di se stessi e degli altri, la corretta e frequente igienizzazione delle mani, 

soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, e prima e dopo uno scambio e/o prestito di 

materiale scolastico con i compagni. Saranno quindi ancora disponibili i dispenser di gel igienizzante 

all’ingresso degli edifici e nelle singole aule, nonché la cartellonistica relativa all’igienizzazione/lavaggio 

delle mani. 

 

8. Il frequente ricambio di aria resta una delle misure chiave per la mitigazione delle infezioni da SAR-

CoV-2. La sanificazione degli ambienti sarà effettuata dal personale ausiliario con interventi ordinari 

a cadenza settimanale e straordinari in caso di aumento dei casi. 

 

9. La possibilità di seguire le lezioni da remoto (didattica a distanza – DAD o didattica digitale integrata 

- DDI) non è più prevista, né per gli alunni positivi, né per gli alunni “contatti stretti”, né per gli alunni 

cosiddetti fragili, ossia immunodepressi e/o con patologie gravi, né per gli alunni con soggetti 

conviventi fragili. 

 

10. In caso di positività al COVID-19 della/del propria/o figlia/o, accertata con test autosomministrato, 

rapido antigenico o molecolare, è obbligatorio informare la scuola, per il tramite del docente 

coordinatore di classe. Al termine del periodo di isolamento, per il rientro a scuola, non sarà necessario 

il certificato medico ma sarà sufficiente consegnare al docente della prima ora l’esito negativo a 

tampone antigenico rapido o molecolare. Non saranno accettate autocertificazioni su esiti negativi a 

tampone autosomministrato.  

 

11. Con circolare n. 37615 del 31/08/2022 del Ministero della Salute sono state aggiornate le modalità 

di gestione dei casi positivi al COVID-19. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono 

stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare 

dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine 

del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al 

termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

 

12. Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 del Ministero della Salute. I contatti stretti di casi positivi  

possono proseguire le lezioni in presenza utilizzando le mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni. Se 

però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al COVID-19, viene raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato 

negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto.  

 

13. È confermata la procedura di “allontamento” dell’alunna/o dal gruppo classe in caso di insorgenza di 

sintomi simil-COVID-19 (febbre o sintomi acuti indicati al punto 3). L’alunna/o attenderà il genitore 
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in una stanza o area di isolamento, appositamente predisposta, sotto la vigilanza del personale 

scolastico. 

 

14. Si tornerà gradualmente alle uscite didattiche e alle manifestazioni scolastiche, senza eccessi e 

secondo modalità che saranno valutate di volta in volta in base alla situazione epidemiologica del 

momento.  

 

15. Gli incontri scuola-famiglia (c.d. “colloqui”) torneranno ad essere effettuati in presenza e, per ogni 

docente, sarà comunicato anche l’orario di ricevimento settimanale da utilizzare previo appuntamento. 

Inoltre, per la Scuola Secondaria di I grado sarà attivata la sezione assenze e voti del registro 

elettronico (seguirà specifica circolare). Si prega, pertanto, di limitare il più possibile, fino ad 

azzerarlo, l’uso delle telefonate e di WhatsApp per la gestione dei rapporti scuola-famiglia.  

 

16. Restano sospesi, fino ad eventuale diversa comunicazione, i festeggiamenti a scuola (compleanni, 

ricorrenze, ecc.). 

 

17. Per le modalità di giustifica delle assenze diverse da positività al COVID-19, saranno fornite 

indicazioni con specifica circolare. Si raccomanda una frequenza assidua. La scuola non contatterà 

più le famiglie per accertarsi della motivazione dell’assenza dell’alunna/o. È obbligo della famiglia 

informare la scuola, attraverso il coordinatore di classe o il responsabile di plesso, dell’eventuale 

positività al COVID-19. In caso di assenze prolungate o assenze ripetute, non opportunamente 

motivate, scatterà la procedura di segnalazione di inadempimento all’obbligo scolastico (Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado).    

 

18. Il canale ufficiale di comunicazione scuola-famiglia resta il sito web dell’Istituto 

www.icpontebn.edu.it. Si consiglia, pertanto, di prendere regolarmente visione di avvisi e circolari.  

 

 

Ringrazio anticipatamente ognuno di voi per la consueta e comprovata collaborazione  

e  

auguro a tutti un buon anno scolastico 2022/2023. 

 

 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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