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Circolare n. 6 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

All'Albo 

Oggetto: Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 - (a.s. 2022/2023) 

Sulla base delle Indicazioni strategiche ad interim predisposte da ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si precisa 

quanto segue: 

 L’obbligo per il personale scolastico e gli alunni  di indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria  (mascherina chirurgica o FFP2) è decaduto con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022 come da art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24. 

 Resta tuttavia richiesto o  fortemente raccomandato  l’uso di mascherina nelle seguenti 

situazioni: 

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

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

o situazioni di assembramento; 

o personale o alunni con sintomi da raffreddamento 

 I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 In caso di accertata positività di un alunno, la famiglia ne dà tempestiva comunicazione  al 

referente covid di Istituto. La Dad non sarà attivata, come da normativa attualmente in 

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

dell’isolamento previsto. 

Si raccomanda comunque la massima prudenza nei comportamenti a rischio e l’uso frequente del 

gel sanificante messo a disposizione della scuola. 

Si precisa che le suddette indicazioni  potranno essere in qualsiasi momento rettificate in caso di 

variazione del quadro epidemico. 

Uggiate Trevano, 11/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063

