
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 
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A tutto il personale 

A tutte le famiglie 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023 e utilizzo Portale 

Scuola e misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23. 

 

 

Si inoltrano le comunicazioni relative all’oggetto a cui attenersi. 

 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Alla c.a.

Direttori Generali delle ATS

LORO SEDI

Oggetto  :  Indicazioni  ai  fini  della  mitigazione degli  effetti  delle  infezioni  da  Sars-CoV-2  nel
sistema educativo  di  istruzione e  di  formazione per  l’anno scolastico  2022 –2023 e  utilizzo
Portale Scuola 

Si inoltrano in allegato le indicazioni nazionali in merito a quanto in oggetto:

- “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)”    

- “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”

- la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0001998 del 19/08/2022 avente per oggetto “Contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti  tecnici  e normativi  per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023” 

- il documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023".

 

I documenti di cui sopra riportano le misure di prevenzione di base per il setting scolastico che sono da 

intendersi come strumento per la gestione dell’A.S. 2022 – 2023 e le ulteriori misure di prevenzione che 

possono essere implementate, singole o associate, su disposizione delle singole ATS sulla base di 
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eventuali  esigenze locali  di  sanità  pubblica  di  contenimento  della  circolazione virale/protezione dei 

lavoratori,  della  popolazione  scolastica  e  delle  relative  famiglie,  nonché  implementate  dalla  UO 

Prevenzione di Regione Lombardia se tali esigenze riguardano l’intero territorio regionale.

 

Di seguito le azioni da condurre per alimentare il Portale Scuole:

Nido/servizi educativi per 
l'infanzia/primaria/
secondaria

Azione scuola Azione ATS Azione alunni-compagni di classe Personale 
scolastico

In presenza del primo 
soggetto positivo

i casi successivi al primo che 
risultassero positivi durante il 
periodo di autosorveglianza 
(10 giorni dall’ultimo giorno di  
frequenza del primo soggetto 
risultato positivo) NON 
devono essere segnalati dalla 
scuola

l’attività 
educativa e 
didattica 
prosegue in 
presenza per 
tutti tranne che 
per i soggetti 
positivi al 
COVID-19 

- segnalano sul 
portale scuola 
indicando la data 
dell’ultimo giorno 
di frequenza del 
caso positivo 
senza 
comunicare i 
contatti

-scaricano 
informativa 
massiva di 
autosorveglianza 
per la classe e la 
consegnano agli 
alunni 

- Tramite il 
portale 
scuola ATS 
valida la 
segnalazione 
(acquisizione 
per 
sorveglianza)

- l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte 
degli alunni che abbiano superato i 
sei anni di età per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con il soggetto 
risultato positivo al COVID-19

- Se durante il periodo di 
autosorveglianza si manifestano 
sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o 
molecolare, anche in centri privati e 
abilitati, per la rilevazione di SARS-
CoV-2 che in caso di risultato 
negativo va ripetuto, se ancora sono 
presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto  

Per il personale si 
applica il regime di
autosorveglianza di 
cui alla circolare 
prot. 0019680-
30/03/2022-
DGPRE-DGPRE-P 
del Ministero della 

Salute 

.

Si specifica che:

- Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non 

determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento 

(10  giorni  dall’ultimo  giorno  di  frequenza  del  primo  soggetto  risultato  positivo);  pertanto  i  casi 

successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere 

segnalati dalla scuola

-  Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene con esito di tampone antigenico o 

molecolare negativo effettuato nei tempi previsti ovvero con attestazione di fine isolamento rilasciata 

da  ATS  o  in  alternativa  referto  del  tampone  negativo  accompagnato  da  attestazione  di  inizio 

isolamento rilasciata da ATS 

– Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed in particolare è raccomandata 
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la vaccinazione come strumento di salute pubblica e individuale.

Si chiede alle ATS di darne diffusione agli enti operatori interessati.

 

Cordiali saluti.

 IL DIRIGENTE

DANILO CEREDA

Allegati:

- “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)”    

- “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”

-  Circolare del  Ministero dell’Istruzione prot.  0001998 del  19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del 

contagio  da  COVID-19  in  ambito  scolastico.  Riferimenti  tecnici  e  normativi  per  l’avvio  dell’a.s. 

2022/2023” 

- “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023"
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Allegati:
File indicazioni A.S. 2022 - 2023_versione 05.08.pdf
File infanzia indicazioni A.S. 2022 - 2023_20220811b (1).pdf
File MI_Vademecum COVID AS 22-23 (1).pdf
File 0001998.19-08-2022 ministero istruzione.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.
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