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Dipartimento di Prevenzione 

U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

 

 
 

Alla cortese attenzione di: 

  

Coordinatori Servizi educativi dell’infanzia  

Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado  

Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di secondo grado 

  ASL Roma 3 

    

 
OGGETTO: indicazioni ripresa attività Anno Scolastico 2022/2023. 

 
Gentilissimo/a Dirigente Scolastico, 

 

nell’ultimo anno, in ambito comunitario, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di 

controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto 

negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. Infatti – come è noto a tutti Voi – già dagli ultimi mesi del 

precedente anno scolastico le misure di controllo nelle scuole sono state finalizzate a garantire, per quanto 

possibile, le attività didattiche in presenza grazie anche all’aumento delle coperture vaccinali. 

 

Nell’ambito della ripresa delle attività educative per l’A.S. 2022/23, in relazione al quadro epidemiologico 

ed alle evidenze progressivamente disponibili, i documenti e le Istituzioni di riferimento indicano 

provvedimenti e raccomandazioni finalizzati a garantire la continuità scolastica in presenza. 

 

A tal fine si richiamano i documenti redatti da Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute e 

dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, relativi alle “Indicazioni strategiche 

ad interim per preparedness e readiness…” in ambito scolastico e per le scuole dell’infanzia. 

 

Di seguito la sintesi delle nuove indicazioni: 

 

- in presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando 

mascherina chirurgica/FFP2 (ad eccezione dei bambini delle scuole d’infanzia esentati da tale 

obbligo), fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura del rispetto di igiene delle mani e 

dell’etichetta respiratoria; 

- permanenza a scuola non consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19 (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 e/o dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- abolizione dell'obbligo dei dispositivi di protezione individuali. Viceversa, è indicato l’utilizzo di 

dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e degli occhi per il personale scolastico nelle scuole 

d’infanzia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e l’uso di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 negli Istituti di ogni altro ordine e grado; 

- rispetto dei comportamenti relativi all’igiene delle mani e per l’etichetta respiratoria; 
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- ricambio d’aria frequente; 

- abolizione della misurazione della temperatura corporea; 

- predisposizione di aree di isolamento nel caso di sintomi indicativi di infezione; 

- sanificazione ordinaria (periodica) che nelle scuole d’infanzia riguarderà oltre agli 

ambienti/superfici anche arredi, oggetti d’uso e giochi; 

- sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di 1 o più casi confermati; 

- isolamento dei casi positivi che, come da Circolare del Ministero della Salute 0037615-31/08/2022, 

in caso di asintomaticità completa o da almeno 2 giorni, può essere interrotto al 5° giorno con 

tampone antigenico o molecolare negativo. In caso di persistente positività, l’isolamento potrà essere 

interrotto solo al 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone;  

- abolizione della DDI per i casi positivi; 

- per i contatti stretti di caso si applica quanto previsto dalla Circolare 19680 del 30/03/22, ossia 

l’utilizzo della FFP2 (ad eccezione dei bambini delle scuole d’infanzia esentati da tale obbligo) per i 

10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso e l’effettuazione del tampone antigenico o 

molecolare alla comparsa di sintomi, eventualmente da ripetere (al 5° giorno dall’ultimo contatto) in 

caso di persistenza di sintomi 

 

 

Si comunica inoltre che, considerato quanto definito nella normativa attualmente in vigore, è sospeso 

l’invio delle segnalazioni dei casi agli indirizzi mail scuola salute distrettuali e sorveglianza primi casi. Si 

rimane comunque a disposizione per eventuali necessità mediante i consueti canali mail di comunicazione, e 

per le collaborazioni già attive sui Progetti nell’ambito del programma “Scuole che promuovono salute”. 

 

 

Cordiali saluti. 

Equipe scuola  

Dott.ssa Guarini Rosanna Dirigente Medico SISP  

CPS Ass. Sanitario Melissa Luzza  

 

 

                                        

 

 


