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Circolare n. 5                                                                                                                Siracusa, 7 settembre 2022 
 

A tutto il personale Docente e Ata 
Agli alunni 
Ai genitori 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 

Oggetto: Indicazioni relative alla fine dello stato di emergenza Covid-19 e alle modalità di ripresa delle 
attività didattiche 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 CONSIDERATE le “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)” diffuse il 05/08/2022 dall’Istituto Superiore di 

Sanità;  
CONSIDERATA la nota 1998 del 19/08/2022 avente come oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”;  
CONSIDERATO il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 
dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, trasmesso con nota MPI 1199 del 28/08/2022; 

 
DISPONE 

quanto segue: 

• Il Dirigente scolastico nell’a.s. 2022/23 assume il ruolo di referente Covid di Istituto. 
 I docenti responsabili di plesso controlleranno il rispetto delle disposizioni della dirigenza all’interno 
dei plessi di propria competenza. 

• L’ingresso e la permanenza a scuola d el personale e degli alunni sono consentiti solo in assenza di 
sintomi febbrili, di sintomi gravi quali sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà 
respiratoria - vomito - diarrea - perdita del gusto - perdita dell’olfatto - cefalea intensa.  

• Non potranno essere ammessi alunni o personale con test positivo al Covid. 

• La mascherina non sarà più obbligatoria ma si continuerà ad igienizzare le mani e ad usare i 
dispositivi di protezione individuale in caso di sintomi lievi di tosse o raffreddore. 

•  E’ previsto l’uso costante di dispositivi di protezione individuale (FFP2) per personale scolastico e 
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.  

• Sono necessari ricambi d’aria frequenti.  

• I locali scolastici dovranno essere sanificati periodicamente. In presenza di casi sospetti verrà 
effettuata una sanificazione straordinaria. 
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• Si deve prevedere una stanza Covid in ogni plesso.  

• Per eventuali alunni positivi al Covid non è prevista la didattica digitale integrata.  

• Nel caso di presenza di contagi, sono previsti l’uso di dispositivi di protezione individuale, il 
distanziamento, il mantenimento dei gruppi classe e sanificazione degli spazi. Il personale e gli alunni non 
positivi al Covid sono tenuti a recarsi a scuola regolarmente. 

• I bambini di età inferiore ai sei anni non devono indossare le mascherine.  

 

N.B. Le presenti disposizioni potranno essere aggiornate e integrate sulla base delle indicazioni 
ministeriali che terranno conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica in relazione alla 
diffusione del contagio da Sars Cov-2. 

 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 
 

 
 

 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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