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CIRCOLARE n° 5 

 Marcianise, 01/09/2022 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito web 
 
OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Raccomandazioni per l’avvio dell’a. 

s. 2022/23. 
 
 
Si fa riferimento alle note ministeriali 1998 del 19/08/2022 e 1199 del 28/08/2022 con le quali si forniscono 

indicazioni circa il comportamento da tenere per la prevenzione della diffusione del contagio in ambito 

scolastico. In estrema sintesi, di seguito sono riportate le misure di prevenzione di base per la ripresa 

scolastica: 

1. La permanenza a scuola non è consentita agli alunni con sintomatologia compatibile con Covid-19, 

ad esempio: Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria • Vomito • 

Diarrea • Perdita del gusto • Perdita dell’olfatto • Cefalea intensa.    E’ consentita la permanenza con 

sintomi di lieve entità, ma senza febbre e con l’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2.                                                                                                                                                                                   

2. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

4. Ricambi d’aria frequenti. 

5. Il rispetto di divieto di fumo in tutta la scuola. 

Nel caso i cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione si provvederà 

ad informare tempestivamente le SS. LL.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio Amendola 


