
 

Ministero dell’Istruzione  
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
Tel: 02/6173001 - 02/6173828 - Codice iPA A6466CF 

 

Indirizzi mail: miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceocasiraghi.edu.it 
C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 

Codice Ministeriale MIIS00100B - Cod. univoco Fatt. Elettronica UFNZ6B 
 

 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al RSPP e All’RLS 

Sito WEB 
 
Oggetto: indicazioni per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2022/23 
 
Si informa che il Ministero dell’istruzione in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ha pubblicato 
la nota ministeriale prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”. La 
nota riassume la normativa di riferimento ancora in vigore e dà indicazioni per mitigare e contenere 
la circolazione virale a scuola tenendo conto con quanto indicato nel documento pubblicato il 5 
agosto 2022 dall’Istituto Superiore di Sanità.  
 
Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 
disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 
mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.  
 
Di seguito le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica. 
 
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 
 
Non è consentita la presenza a scuola in caso di: 

- Sintomatologia compatibile con il COVOD; 

- Temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- test diagnostico per la ricerca di SARSCoV- 2 positivo; 

E’ consentita la presenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve intensità ed in buone 
condizioni generali. 
 
Si raccomanda: 

- l’igiene frequente delle mani con gli appositi gel; 

- di rispettare la cosiddetta “etichetta respiratoria” ovvero proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, parte interna dell’incavo del 

gomito, ecc.; 
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- l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

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

- frequenti ricambi d’aria degli ambienti scolastici. 

Il personale preposto dovrà garantire: 
- la sanificazione ordinaria/periodica; 

- la sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 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”; 

- la gestione dei casi sospetti/confermati e eventuali contatti. 

In caso di cambiamenti del quadro epidemiologico, su disposizioni delle autorità sanitarie, 
potrebbero essere attivate le seguenti misure: 

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica; 

- Aumento frequenza sanificazione periodica; 

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

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 

ecc.; 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

- Consumo della merenda al banco. 

 
Per eventuali approfondimenti e per una trattazione più completa, si tramette in allegato: 

- la nota ministeriale prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 

-  il vademecum del Ministero dell'Istruzione “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” diffuso con nota prot. n.1199 del 28-08-2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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