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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASSINO 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.it   posta certificatafric85400d@pec.istruzione.it 
Sito web www.iccassino2.edu.it 

 

 

Prot. n.   8024                                                                                                    Cassino, 10  settembre  2022 

 

A tutto il Personale in servizio nell’Istituto Comprensivo  

Al Referente Covid d’Istituto 

Ai Referenti Covid di plesso 

Al DSGA 

Ai genitori ( RE) 

All’utenza tutta 

Sito web ( comunicazioni DS e Covid 19) 

Albo on line  

 

 

 

Comunicazione n. 20 / 2223  

 

Oggetto: disposizioni organizzative  a.s. 2022 / 2023  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici, Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, Versione del 20 maggio 2021”; 

- Tenuto conto della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 

2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie”;  

- Viste 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) Versione 5 agosto 2022” messe a punto 

dall’Istituto Superiore di Sanità con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome;  
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- Viste le “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”  messe a punto dall’Istituto Superiore di Sanità con i ministeri della 

Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione  - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022 / 2023;  

- Visto il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazionifinalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 

l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023;  

- Visto il DVR;  

- Acquisito  il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

per l’anno scolastico 2022 / 2023 

 

Punto 1. Misure standard di prevenzione non farmacologiche di base in vigore dal 12 settembre 2022 e 

fino ad eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione  virale / protezione 

dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

 Ricambi d’aria frequenti 

 

LA PERMANENZA A SCUOLA NON E’  CONSENTITA IN CASO DI: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 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 

E / O  

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

E / O  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
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Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte. 

 

 

 

ACCESSO A SCUOLA UTENZA ESTERNA  

 

- Gli accessi dell’utenza esterna non sono consentiti durante gli orari di entrata / uscita degli 

alunni;  

- Si consiglia, qualora possibile, che il disbrigo delle pratiche amministrative avvenga tramite peo: 

fric85400d@istruzione.it  pec: fric85400d@pec.istruzione.it o telefono: 0776 21841.  

- Il disbrigo delle pratiche amministrative avviene all’entrata, da parte degli Assistenti 

Amministrativi e  / o del DSGA; 

- L’utenza che ha accesso agli Uffici di Segreteria, siti in via xx settembre, è tenuta ad igienizzare le 

mani ed a praticare l’etichetta respiratoria.  

- E’  consigliato l’uso della mascherina FFP2 all’interno degli edifici scolastici. 

 

 

ALUNNI  A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME SEVERE DI COVID 

 

Gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute pubblica e si rende necessario garantire la 

loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le 

famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19, tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in 

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.  

I genitori / tutori / esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a far pervenire a scuola 

documentazione del medico di medicina generale / pediatra di libera scelta attestante la condizione di 

fragilità e, al fine di garantire la didattica in presenza, sarà opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio, in 

collaborazione con la famiglia, le strutture sociosanitarie, il pediatra di libera scelta, il medico di 

medicina generale.  

La scuola distribuirà agli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid  la mascherina FFP2. 

 

 

FREQUENZA 

 

 

Il solo raffreddore, soprattutto nei bambini, è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé 

di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 
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Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che NON  presentano 

febbre, frequentano in presenza, con l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi,  curano costantemente l’ igiene delle mani,  si attengono all’etichetta respiratoria.  

La scuola assicura le mascherine chirurgiche/FFP2  agli studenti da sei anni in su con sintomatologia 

lieve ( sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali, che NON presentano 

febbre)  

I genitori sono tenuti a comunicare all’indirizzo mail comunica.assenze@iccassino2.edu.it :  

- la necessità della mascherina FFP2 

- la positività  

Sono tenuti ad inviare l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto, condizione 

necessaria per rientrare a scuola.  

 

Non è più prevista la didattica digitale integrata.  

 

 

IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 

 

Gli alunni, il Personale scolastico, nonché eventuali tirocinanti, assistenti di base, educatrici e, in 

generale, chiunque, a qualsiasi titolo, avrà l’autorizzazione ad entrare nei locali scolastici, curerà  

costantemente e rigorosamente l’igiene delle mani, utilizzando i  dispenser posti nelle aule, nelle 

palestre, nelle mense, nelle aule comuni, nei luoghi comuni.  

Sarà praticata l’etichetta respiratoria ( corretti comportamenti  per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca ed il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, etc.) 

Sarà compito di tutto il Personale scolastico mantenere e promuovere le  norme di prevenzione 

dell’infezione acquisite durante gli anni scolastici precedenti relative all’igiene delle mani e all’ 

etichetta respiratoria. 
 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA ED ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

- La mascherina sarà obbligatoriamente indossata: 

o dagli studenti al di sopra dei sei anni di età, con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che NON  presentano febbre;  

o dal personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

o dagli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

- Tutti coloro che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 
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UTILIZZO RACCOMANDATO  

( Circolare n. 1 /22 Ministro per la Pubblica Amministrazione)  

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico   e che sia sprovvisto di altre idonee barriere 

protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se 

si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente; 

 

UTILIZZO NON NECESSARIO 

( Circolare n. 1 /22 Ministro per la Pubblica Amministrazione)  

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

-  in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si 

mantenga una distanza interpersonale congrua; 

 

RICAMBIO D’ARIA 

 

- E’ fatto obbligo di mantenere, per quanto possibile un continuo e costante ingresso di aria esterna 

outdoor  all’interno di tutti gli ambienti delle scuole e delle aule scolastiche, nelle palestre, nelle 

aule speciali, nei servizi igienici, nei corridoi, nelle mense, nelle aule in cui  sarà consumato il 

pasto e la merenda,  negli Uffici Amministrativi...,  tramite l’apertura delle finestre e delle porte;  

- Il DSGA individuerà  eventuali  ambienti / spazi scarsamente ventilati nei quali saranno  

installati mezzi meccanici;  

- Le aule, le aule comuni, le palestre, le zone comuni devono essere areati obbligatoriamente:  

- La mattina prima dell’arrivo degli alunni; 

- Durante il consumo della merenda; 

- Al cambio dell’ora; 

- A fine giornata scolastica, durante la pulizia e la sanificazione; 

Inoltre, per le palestre, le sale comuni, ed ogni ambiente comune, deve essere prevista l'aerazione e la 

sanificazione   tra un gruppo e l’altro di alunni / personale  

 

SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

- Il DSGA darà disposizioni per la sanificazione ordinaria quotidiana di tutti gli ambienti delle 

scuole, così come dei materiali, oggetti di uso comune, servizi igienici,  che saranno comunque 

sanificati anche  più volte al giorno, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

– “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
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COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021” e predisporrà un cronoprogramma da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato;  

- Il registro  dovrà riportare la firma dei Collaboratori Scolastici ogni volta che provvedono alla 

sanificazione sia ordinaria che straordinaria.  

- Nel piano di pulizia saranno inclusi almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e le postazioni di lavoro o laboratorio / aule ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, 

rubinetteria, computer…) 

- Gli Uffici Amministrativi 

- Ogni altro  spazio delle scuole 

Saranno sanificati aule speciali / palestre / ambienti di uso comune /  e relativi sussidi didattici, materiali 

di uso comune, strumentazione presente dopo ogni utilizzo da parte di classi / gruppi di alunni. 

La sanificazione straordinaria avverrà tempestivamente, in presenza di un solo caso di positività al 

Covid.  

Sarà cura del Referente Covid d’Istituto avvisare tempestivamente il DSGA, che disporrà la sanificazione 

straordinaria in presenza di un caso confermato COVID secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20 maggio 2021”; 

Il Referente Covid d’Istituto acquisirà il verbale dell’avvenuta sanificazione straordinaria, con 

indicazione dell’ora e degli ambienti sanificati, nonché della firma dei Collaboratori Scolastici ai quali è 

stato affidato il compito.  

 

DISTANZIAMENTO 

 

Il distanziamento rappresenta un comportamento consono che è preferibile sempre mantenere, laddove 

possibile, in tutti gli ambienti delle scuole.  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Sono consentite le attività relative ai viaggi di istruzione e alle visite guidate. 

 

GESTIONE DEI CASI COVID 

 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verrà  

ospitato nella stanza dedicata, laddove presente o nell’area di isolamento prevista, ed appositamente 

predisposta  da parte dei docenti Responsabili di plesso; 

Saranno tempestivamente avvisati i genitori per la riconsegna dell’alunno. 

Nell’aula o nell’area di isolamento i referenti covid avranno curare di controllare periodicamente la 

presenza dei dispositivi di protezione ( camici, mascherine FFp2, guanti, visiere, moduli da compilare 

per la segnalazione del caso sospetto al referente Covid, moduli per la riconsegna dell’alunno ai genitori 

/ tutori / esercenti la responsabilità genitoriale);  

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato;  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.  

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19”, che saranno applicate dal Referente Covid d’Istituto. 

Il Referente Covid d’Istituto indicherà, nel più breve tempo possibile, con comunicazione scritta, le 

modalità della formazione per i Referenti Covid  di plesso non formati.  

 

CONCESSIONE DELLE PALESTRE E DI ALTRI LOCALI SCOLASTICI 

 

Le palestre e altri locali scolastici possono essere concessi solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli 

obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da 

condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.  

La pulizia e  la sanificazione saranno  registrate  con l’ora e la firma dell’operatore che vi provvederà su 

apposito registro.  

 

 

MERENDA 

 

- La merenda sarà consumata all’aperto, ma, qualora per le avverse condizioni del tempo non fosse 

possibile, sarà consumata al banco.  

- Durante il consumo della merenda i Collaboratori Scolastici ed i docenti  controlleranno che le 

finestre e le porte delle aule siano aperte.  

- Non è consentito, al di fuori della mensa e della merenda, consumare cibo nelle classi e nei locali 

della scuola. 
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SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

 

I pasti si consumeranno nella mensa con turnazione nel plesso della Scuola Primaria “ Gualzetti”, nelle 

aule e nelle sezioni nel plesso “ E.Mattei”, nel plesso dell’Infanzia di Via Zamosch  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

Le norme previste dalla presente comunicazione  si applicano integralmente anche alle attività 

extracurricolari 

 

 

Punto due. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 da 

valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in 

aggiunta alle misure di base al punto 1.  

 Distanziamento di almeno 1 m sia per gli studenti che per il personale scolastico (ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (   negli spazi comuni, aree di 

ricreazione, corridoi, presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno 

un metro, limitando gli assembramenti)  

 Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 

 Sanificazione periodica ( settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato. 

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 

delle mani, ecc. 

  Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica per gli studenti e per 

chiunque acceda o permanga negli edifici scolastici (da modulare nei diversi contesti e 

fasi della presenza scolastica) 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico  

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 

tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, 

da non porre in carico al personale della scuola e da condurreobbligatoriamente a 

conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

 Consumo delle merende al banco 

 I viaggi di istruzione e le visite guidate sono sospese 

 

Nel caso di disposizione dell’Autorità sanitaria diverse dalla Fase 1 si applicano le misure 

organizzative come trasmesse  con comunicazione n. 6 / 2122, prot. n. 6861 del 6 settembre 2021.  
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Le disposizioni possono essere soggette a variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai 

lavoratori  da parte del Dirigente Scolastico  

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa  Antonella Falso 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 


