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COMUNICATO N. 10       Ponte nelle Alpi, 09.09.2022 

 
           Alle Famiglie 
           Al Personale 
           Ai Comuni 
 
 
 
 
Oggetto:  mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico. Indicazioni per l’avvio 

dell’a.s. 2022/2023. Minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 
 
 
Facendo seguito alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022 e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
aggiornate al 5 agosto 2022, si forniscono di seguito le indicazioni standard da seguire in ambito scolastico nell’a.s. 2022 -
2023, rispetto alle quali si prevedono possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione 
del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico (preparedness and readiness).  
 
In questi mesi si è passati dalla strategia di controllo, quando era necessario interrompere per quanto possibile la catena di 
trasmissione del covid-19, ad una strategia di mitigazione, finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute 
pubblica.  
 
In questo momento quindi gli obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 
disponibili, sono: 

- la continuità scolastica in presenza; 

- il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

È necessario, tuttavia, tenere conto della possibilità che si verifichino variazioni del contesto epidemiologico. Servirà dunque 
attuare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire una risposta rapida ed efficace della scuola ad un eventuale 
aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare un aumento di forme gravi di 
malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto. 

Alla luce di quanto sopra, si prevede quanto sintetizzato nella tabella che segue. 
 

USO DELLA 
MASCHERINA 

Non è più previsto l’utilizzo generalizzato della 
mascherina in via ordinaria. 

 

L’utilizzo è previsto solo in casi 
particolari (sintomi lievi o 
rischio particolare di sviluppare 
forme severe di Covid). 

PERMANENZA A SCUOLA La permanenza a scuola non è consentita in caso 
di:  
-  sintomatologia compatibile con COVID-19, 
quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficolta ̀ 
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 

da malessere), diarrea (tre o piu ̀ 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  

Gli studenti con sintomi 
respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che 
non presentino febbre, 
frequentano in presenza, 
prevedendo l’utilizzo di 
mascherine 
chirurgiche/FFP2 (eccetto i 
bambini della scuola 
dell’infanzia), igiene delle mani, 
etichetta respiratoria (cioè 

proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta) 

IGIENE DELLE MANI Frequente e seguendo le indicazioni note e esposte 
nelle diverse sedi. 

Nelle sedi è ancora a 
disposizione l’igienizzante. 

RICAMBI D’ARIA  Deve essere sempre garantito un frequente 
ricambio d’aria in tutti gli spazi 
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IN PRESENZA DI  
CASI 
SOSPETTI/CONFERMATI  

Si seguirà la procedura già nota e presente in tutti i 
plessi (stanza Covid, contattare i genitori, il 
soggetto dovrà raggiungere la propria abitazione e 
seguire le indicazioni del MMG/PLS) 

 

RIENTRO IN CASO DI 
POSITIVITÀ 

Il rientro è possibile dopo l’esito negativo del test al 
termine dell’isolamento previsto 

 

IN CASO DI NECESSITÀ DI 
MISURE AGGIUNTIVE 
PER IL CONTENIMENTO 

Si ritornerà alle indicazioni analoghe a quelle dello 
scorso anno (mascherine FFP2, distanziamento di 
almeno 1 m, sospensione visite guidate, turnazioni 
nelle mense, attività possibilmente all’aperto, 
limitare gli assembramenti, gruppi stabili 
all’infanzia, FFP2 - solo per il personale alla scuola 
dell’infanzia - )  

 

DISPOSIZIONE DEI 
BANCHI 

In via ordinaria viene mantenuta la disposizione 
dello scorso anno, con possibilità di adottare 
distribuzioni diverse, quando necessario per 
esigenze didattiche (lavori di gruppo, …)  

 

 
 
Consapevoli della possibilità che possano verificarsi variazioni del contesto epidemiologico, nel caso risulti necessario 
adottare ulteriori misure rispetto a quelle ordinarie, sarà nostra cura fornire tutte le informazioni e indicazioni del caso, in 
accordo con le autorità sanitarie. Presso ogni sede scolastica sono stati individuati fin d’ora i referenti di seguito elencati: 
 

Scuola dell’Infanzia di Ponte nelle Alpi     Collazuol Mara 

Scuole dell’Infanzia di Piaia    Piccin Roberta 

Scuola Primaria di Polpet De Col Micaela 

Scuola Primaria di Oltrerai Dal Borgo Francesca 

Scuola primaria di Col    Bortot Sara 

Scuola secondaria Padovese Tullio 

 
La referente di Istituto è la maestra Monia Benedetta Tonon. 

Situazioni di fragilità (alunni e personale).  

Considerata l’importanza di garantire le dovute tutele, si chiede di comunicare alla scuola eventuali situazioni di rischio d i 
sviluppare forme severe di COVID-19, al fine di consentirci di valutare con il medico le strategie personalizzate da adottare 
in base al profilo di rischio. In questi casi è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). 

Per maggiori informazioni, si allegano le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità (versione 11.8.2022): 

tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base  

tabella 2 ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze 

di sanita ̀ pubblica di contenimento della circolazione virale SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA ̀ 
SANITARIE.  

Le misure previste rappresentano anche uno strumento utile per prevenire la diffusione di altre malattie infettive e per 

favorire il mantenimento di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

Si richiede quindi la massima collaborazione nell’attuare quanto sopra indicato e si confida nel senso di responsabilità di 

ciascuno nel monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute dei figli prima dell’inserimento nel contesto comunitario.  

Grazie per la collaborazione! 

 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Orietta Isotton 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 

 

 


		2022-09-10T10:36:54+0200
	ISOTTON ORIETTA




