
  

 
Circ. n. 4   Genova, 13 settembre 2022  

 

Agli studenti e rispettive famiglie 

Al Personale docente e ATA 

Oggetto: regole Covid19 valide dal 1° settembre 2022  
  

Il Ministero dell’istruzione, con nota 1199 del 28 agosto 2022, ha tramesso alle scuole un vademecum con le 

principali strategie da seguire per mitigare la diffusione delle infezioni da Covid19 in ambito scolastico in 
vista dell’avvio del nuovo anno. Il testo (allegato alla presente comunicazione) sintetizza i documenti elaborati 

dall’Istituto Superiore di Sanità e la normativa vigente. Di seguito, sperando di fare cosa gradita per una lettura 

più immediata, si riassumono i principali argomenti trattati e si ricorda che, allo stato attuale, le misure 

emergenziali riferite al contenimento delle infezioni da SARS- CoV-2 sono decadute in data 31 agosto 2022.  

  

Obbligo 
vaccinale 

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico, già decaduto il 15 giugno scorso, non è 
stato ripristinato pertanto, ad oggi, NON vi è alcun obbligo in merito per il suddetto 

personale.  

Uso 
mascherina 

Decade l’obbligo di utilizzare la mascherina per studentesse, studenti e personale 
scolastico.   
L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e di protezione per gli occhi è 

prevista solo per personale e studenti a rischio di sviluppare forme severe di Covid19 e 

con lievi sintomi respiratori (vedi punto successivo). 

Ingresso a 
scuola 

Non sono più previsti gli ingressi scaglionati e verrà ripristinato l’orario scolastico 
in vigore nel periodo pre-covid. 
L’ingresso a scuola non è consentito a studenti e dipendenti che risultino positivi al virus 

(tampone positivo) o presentino sintomatologia compatibile con il Covid19 o temperatura 

superiore a superiore a 37,5 gradi.  

È invece consentita la frequenza scolastica in caso di sintomi respiratori di lieve 
entità, ma senza febbre. In tal caso, avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 

dell’etichetta respiratoria, vi è l’obbligo di mascherina FFP2 fino a completa remissione 
dei sintomi.   
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Gestione 
casi positivi 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate (cfr. 
Circolare Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022): - 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.  

Il soggetto positivo potrà rientrare a frequentare in presenza solo dopo l’isolamento 
obbligatorio e presentando tampone negativo.  
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 

quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del 
test.  

Gli studenti positivi non potranno seguire l’attività scolastica con la modalità della 
didattica digitale integrata in quanto la normativa speciale per il contesto scolastico 

legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.  

Aula Covid 

Non si prevede più un’aula Covid dove eventualmente isolare studenti e dipendenti con 

sintomi sviluppatisi durante l’orario scolastico.  

Nel caso in cui uno studente o un dipendente dovesse evidenziare sintomi durante l’orario 

scolastico si metteranno in atto le seguenti azioni:   

1) isolare il soggetto in aula medica;   

2) se trattasi di studente: avvisare la famiglia per fare in modo che raggiunga al più presto 

la sua abitazione per svolgere gli accertamenti sanitari necessari.  

Ricambio 
d’aria nelle 

aule e 
sanificazione 

È necessario prevedere un opportuno ricambio d’aria nelle aule. 

La sanificazione dei locali deve essere periodica seguendo le linee guida stabilite 

dall’Istituto. In caso di casi confermati si effettuerà invece una sanificazione straordinaria.  

Responsabile 
Covid 

Permane la figura del referente Covid nei 2 plessi (Prof. Lorenzo Gallus per la sede di 

Genova e Prof.ssa Paola Baglietto per la sede di Camogli) che avranno, se necessario, il 

compito di fornire indicazioni sulle procedure da seguire a seguito di eventuali linee guida 
stabilite dalla ASL e dal Ministero dell’Istruzione.  

  

Infine, è opportuno ricordare che risulta sempre utile seguire quelle regole di prevenzione utili a mitigare la 

diffusione delle infezioni in generale:  

- lavarsi accuratamente le mani quando necessario (a scuola permarranno i dispenser dei gel igienizzanti);  

- evitare gli assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi come quello scolastico.  
 
Rinnovando a tutti l’augurio di un buon anno scolastico, rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

 

 

RS/rs 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


