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Circ. n. 13 del 8/09/2022 

A.S. 2022-23                                                                                       
Al DSGA 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Al sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2022/23 per la mitigazione delle infezioni da 

Covid 

 

Con la presente si trasmette la nota MI n. 1199 del 28 agosto 2022 con cui sono state comunicate alle scuole 

le indicazioni relative all'oggetto sottoforma di slides e alcune faq ad esse collegate. 

Si invita ad un'attenta lettura. 

In sintesi: 

Gestione casi 
- la positività di un alunno dovrà essere sempre segnalata dai genitori al docente coordinatore di classe e 

all’indirizzo di posta istituzionale rmic8gm00d@istruzione.it; 

- per il rientro a scuola dell'alunno sarà necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o 

molecolare, non di tipo casalingo. Non servirà certificato medico; 

- i contatti stretti osserveranno le misure indicate nella Circolare M. Salute del 30 marzo 2022, 

n.19680, ovvero utilizzeranno per 10 giorni dall'ultimo contatto mascherina FFP2 nei luoghi chiusi, pertanto 

il coordinatore di classe informerà i genitori sulla necessità di utilizzare il dispositivo indicato per i giorni 

necessari; 

Se durante il periodo di auto  sorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la sua rilevazione che, in caso 

di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

Didattica Digitale Integrata alunni positivi 

Non è più prevista. La normativa speciale che la consente, infatti, cessa i propri effetti il 31 agosto 2022. 

Alunni e lavoratori fragili 

I genitori degli alunni più esposti al rischio di sviluppare forme severe di Covid comunicheranno tale 

condizione in forma scritta e documentata (dal medico) precisando anche le eventuali misure da adottare 

durante la presenza a scuola. 

Per i dipendenti che si trovino in analoga situazione, le indicazioni all'uso di mascherina FFP2 e dispositivi 

per la protezione degli occhi, dovranno essere fornite dal medico competente dopo che  quest'ultimo abbia 

preso visione della documentazione attestante il rischio di sviluppare forme severe della malattia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Teresa Iannitto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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