
 

   

AI DOCENTI 

 

AGLI STUDENTI 

 

AI GENITORI 

 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Padova, 12/09/2022 

                                           INDICAZIONI COVID Anno Scolastico 2022_2023 

Viste le Indicazioni strategiche ad interim ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022 -2023) dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1988 del 19 agosto 2022;  

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n° 37615 del 31 agosto 2022 

Si informano le SSLL in indirizzo di quanto segue, premesso che ogni indicazione si può trovare nel documento 

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) allegato alla presente circolare.  

Al momento attuale si deve fare riferimento alla Tabella 1. 

 

ACCESSO A SCUOLA 

Per coloro che accedono ai locali scolastici, personale, studenti, visitatori, non è prevista alcuna forma di 

controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. 

Gli studenti che presentano lievi sintomi respiratori ma sono in buone condizioni generali e non presentano 

febbre, possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/ FFP2 fino alla risoluzione dei 

sintomi e avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria. 

L’uso della mascherina non è più obbligatorio. L’uso resta facoltativo, libera e prudente scelta specialmente per 

i casi di fragilità.  

 

CASI POSITIVI 

Le persone positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento.  Per il 

rientro a scuola è necessario esibire l'esito negativo del test antigenico rapido o  molecolare effettuato anche di 

centri privati a ciò abilitati. 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. 

 

CONTATTI STRETTI 

 Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 



tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico molecolari per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se sono ancora presenti i sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (circolare n. 19860 del 30.03.22).     

 

 REFERENTE COVID 

Il referente Covid per l’a.s. 2022/23 è il prof. Walter Bellucco,  covid@itbelzoni.edu.it .  

 

Si evidenzia che l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della 

Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza 

dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle 

competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a darne notizia e a fornire alle Istituzioni 

scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico Reggente 
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