ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016
Istituto Paritario “Sant’Anna”
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE

Torino 22 agosto 2022
Alla cortese attenzione Famiglie e Dipendenti
Istituto Sant’Anna

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
Gentili Famiglie e Dipendenti,
si rende noto che in data 5 agosto 2022 L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso le
“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)”, e in data 19 agosto 2022 il
Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota ministeriale 1998, con la quale ha reso noto che
non emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al
COVID-19.
Per cui, tutte le disposizioni emergenziali finora emanate esauriranno la loro validità al
31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre 2022
varranno esclusivamente le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità.
In particolare le misure di prevenzione di base attivate per l’A.S. 2022 – 2023 saranno le
seguenti:
 il ricambio d’aria frequente
 la sanificazione ordinaria (periodica)
 la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di
uno o più casi confermati.
Decade quindi l’obbligo di mascherina per studenti e per il personale scolastico: la misura
sarà valida solo per docenti e Ata a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. I lavoratori
che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con una mascherina dovrebbero usare un
dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.
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Sono previste ulteriori misure di prevenzione in relazione all’andamento epidemiologico
da attivare su disposizione delle autorità sanitarie:
• Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione
• Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti
• Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione
• Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche
• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in
posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali
scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)
• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione
• Consumo delle merende al banco.
Si segnala inoltre che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza,
prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi,
rispettando l’etichetta respiratoria e igienizzando le mani.
Viene infatti specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è
condizione frequente” e di fatto ciò “non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o
allontanamento dalla scuola in assenza di febbre“.
Non è invece consentito restare a scuola con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i
37,5 ° C, e nel caso di ulteriori sintomi quali:
- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
- perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa
In caso di tali sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in
presenza.
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Si allegano i link con le normative di riferimento:
1) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli
Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie
a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023
2) 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)

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Francesco Barberis
Referente covid.
Prof.ssa Silvia Malinarich
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