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Circolare n.    12 / a.s. 2022/2023        
 

Ai genitori  
Agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico in sicurezza. 

 
In relazione al quadro epidemiologico in atto ed avendo come obiettivo prioritario lo svolgimento delle 
attività didattiche ed educative in presenza, si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni al fine di 
favorire un avvio dell’anno scolastico in sicurezza. 

• PERMANENZA A SCUOLA 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte dell’Istituzione 
Scolastica. Secondo le disposizioni di legge, l’accesso o la permanenza agli edifici scolastici e alle loro 
pertinenze è assolutamente vietato a qualsiasi componete della comunità scolastica (personale e stu-
denti) e ai soggetti esterni, ivi compresi in questa categoria i genitori o i tutori legali, che: 

- presentino una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o sintomi indicativi di infe-
zione da COVID-19, quali, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
cefalea intensa; 

- si trovino in regime di isolamento in quanto risultati positivi al COVID-19. 
Si ricorda che nel caso in cui gli studenti presentino un aumento di temperatura corporea e/o sintomi 
compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio, devono rimanere categoricamente a casa e i genitori 
comunicare lo stato di salute del figlio al Medico di Medicina Generale (Medico di famiglia). Nell’ipotesi di 
valutazione clinica da parte del Medico con diagnosi di patologia diversa da COVID-19 o se viene effettuato 
un test diagnostico con risultato negativo, l’assenza scolastica verrà giustificata con motivi di salute e quelle 
uguali o superiori a 10 giorni esibendo anche con certificato medico di riammissione in collettività.  

• GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

Nel caso in cui gli studenti evidenziassero sintomi compatibili con l’infezione da SARS-CoV-2, è previsto 
l’isolamento in area dedicata e predisposta (Aula Covid). Valutata la situazione mediante anche opportuna 
misurazione della temperatura, si provvederà ad avvertire un genitore o il tutore legale invitandolo a recarsi 
in istituto. Usciti da scuola, il genitore o il tutore legale oppure lo studente, se maggiorenne, dovrà contattare 
il Medico di Medicina Generale (Medico di famiglia) per la valutazione clinica del caso.  

Nell’ipotesi di caso confermato mediante test diagnostico positivo, il genitore o il tutore legale o lo 
studente, se maggiorenne, dovrà notificare il caso all’istituto via mail all’indirizzo cttb01000a@istruzione.it.  
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Dopo un periodo di isolamento, la conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. Prima del rientro in presenza 
a scuola, il genitore o il tutore legale o lo stesso studente, se maggiorenne, dovrà trasmettere via mail, 
all’indirizzo della scuola e a quello del Referente COVID, l’esito negativo del test antigenico e/o nel giorno 
di rientro esibire lo stesso al docente della prima ora e successivamente al Referente COVID.  

Si porta a conoscenza che per gli alunni positivi non è più prevista l’attivazione della didattica digitale 
integrata, in considerazione del fatto che la normativa speciale che ne consentiva l’applicazione ha cessato i 
propri effetti con la conclusione dell’a.s. 2021/22, ovvero in data 31/08/2022. 

• MISURE DI PREVENZIONE 

Si riportano in estrema sintesi e senza pretesa di completezza le seguenti misure di prevenzione da seguire e 
rispettare all’interno dell’Istituto per la mitigazione della circolazione del virus: 

- Sanificazione ordinaria degli ambienti effettuata giornalmente dai collaboratori scolastici. 
- Ricambio d’aria frequente in tutti gli ambienti scolastici ad opera di tutta la comunità sco-

lastica mediante apertura di porte e/o finestre per non meno di 5 minuti più volte al giorno e 
con qualsiasi condizione meteorologica, prima dell’inizio delle lezioni del mattino, ad ogni 
cambio insegnante, durante l’intervallo ricreativo, su richiesta del docente e soprattutto sempre 
dopo la pulizia delle aule e dei laboratori.   

- Igienizzazione frequente delle mani, da effettuare soprattutto prima di portali al viso, al naso 
e alla bocca dopo aver toccato oggetti, strumenti o altro ad uso promiscuo. 

- Rispetto della “etichetta respiratoria”, ovvero è buona norma starnutire o tossire in un fazzo-
letto o con il gomito flesso e chiudere dopo l’uso i fazzoletti di carta gettandoli in un cestino.  

- Uso di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) per il personale e gli stu-
denti considerati a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (o anche da coloro che, 
indipendentemente dalla condizione citata, vogliano comunque utilizzarla). 

- Uso di dispostivi di protezione respiratoria (mascherina chirurgica o FFP2) per il personale 
e gli studenti che mostrino sintomi influenzali e siano presenti a scuola in buone condi-
zioni generali (assenza di stato febbrile).  

Ulteriori misure di prevenzione potranno essere adottate in riferimento alle disposizioni delle autorità 
competenti, anche in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica.  

Si porta a conoscenza che l’Istituzione Scolastica, come previsto dal DPCM 26/07/2022, ha richiesto alle 
Autorità competenti l’intervento di monitoraggio della qualità dell’aria e l’individuazione delle eventuali 
azioni successive. 
 
Catania, 19/09/2022   
 
 
                             Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
D. L.vo n.39/199 

 

  


