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Circolare n. 0767         Ancona, 30.08.2022 

 
Alle famiglie 
Al personale 
Al DSGA 
All’ufficio tecnico 
Al sito web istituzionale - Sezione 
“Rientro in sicurezza a.s.22-23” 

 
Oggetto: COVID19 - INDICAZIONI ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
                 DELL’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI tratte dalle indicazioni ministeriali per l’inizio 
                 dell’anno scolastico 2022‐2023. 
 
Preso atto dei seguenti documenti, già inviati alle SS.LL: 
 

a) (in data 5 agosto 2022, per la scuola Primaria e per le scuole secondarie di I e II grado) il documento 
“Primaria I e II grado indicazioni A.S. 2022 ‐ 2023_versione 05.08” redatto da Istituto Superiore di 
Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome recante: “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)”; 

 
b) (in data 19 agosto 2022, per le scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria, I e II grado) la nota 

AOODPIT n. 1998 del 19‐08‐2022 recante: “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID‐19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”; 

c) il Piano ministeriale per la riapertura in sicurezza 
NOTA BENE: in considerazione del punto 3.6 della succitata nota DPIT 1998 del 19 agosto 2022 il 
Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023 conseguentemente non 
si applicano le previgenti disposizioni previste per l’a.s.2021‐2022 che hanno cessato di avere 
efficacia (DM 6 agosto 2021 n. 257 e DM 31 marzo 2022 n. 82); 

d) Comunicazione Prot.n.18183 del 2311-2022 dell’USR Marche; 
e) Vademecum del Ministero dell’istruzione; Il testo sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto 

superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa 
vigente. Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla 
gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande 
pervenute ad oggi dalle scuole. Già inviato e rintracciabile su: https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-
2022-2023 

tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 
 

le seguenti novità organizzative IN SITUAZIONE ORDINARIA ED IN SITUAZIONE STRAORDINARIA 
(INTERVENTO DELL’AUTORITA’ SANITARIA) di prevenzione dal COVID-19 (e che si originano dai documenti 
sopra elencati e già trasmessi) che valgono per l’a.s.22-23 
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SITUAZIONE ORDINARIA 
 
Obbligo vaccinale personale scolastico:  
cessato; viene cessato anche il controllo della validità del green pass sia per l’utenza interna sia per l’utenza 
esterna; 
Mascherine 
‐ cessato obbligo di utilizzo, tuttavia in caso di lavoratori fragili o studenti con possibilità di sviluppare forme 
severe di COVID19, la scuola fornirà DPI di tipo FFP2 ai soggetti interessati. 
 
Qualità dell’aria 
‐ in relazione alla “qualità dell’aria” in ambito scolastico, si rimanda al DPCM 26 luglio 2022 “Linee guida sulle 
specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e 
agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici” 
pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 agosto u.s. e rinvenibile sul sito: www.gazzettaufficiale.it; proprio in 
ottemperanza a tale normativa il dirigente scolastico ha già chiesto alle autorità competenti (ARPAM e 
ASUR di competenza) la verifica preventiva della qualità dell’aria, preliminare e propedeutica alla 
installazione di ulteriori dispositivi di sanificazione dell’aria; 
‐ in ogni caso si raccomanda il personale docente e ATA di aereare frequentemente i locali anche attraverso 
le finestre aperte. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI ORGANIZZATIVE DI BASE  
(SITUAZIONE ORDINARIA) 

 

- Fermo restando che non è previsto il controllo preventivo della temperatura da parte dell’istituzione 
scolastica, resta il divieto di frequenza per alunni con temperatura superiore a 37,5 o con test positivo; 
si rimarca il fatto che per gli alunni con lievi sintomi (e temperatura corporea non superiore a 37,5°) sarà 
consentita la permanenza a scuola, avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria); 
 

- gli studenti, in caso di SOSPETTO COVID-19, saranno condotti nell’aula COVID; se minorenni, dovranno 
essere informati i genitori; il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del medico di medicina generale; 
 

- in caso di ACCERTATO CASO COVID sarà immediatamente prevista la misura dell’isolamento; per il 
rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo di un tampone effettuato anche presso farmacie private, 
senza certificazione medica; si ricorda che non è prevista alcuna misura di isolamento per i contatti 
stretti e le classi continueranno (anche in caso di positività accertata) ad effettuare attività didattica 
in PRESENZA; 

 
- sanificazione ordinaria periodica (straordinaria in presenza di uno o più casi di positività); 

 
- predisposizione aula covid19 per il ricovero temporaneo di alunni che sviluppino in orario scolastici 

sintomi riconducibili al COVID19; 
 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
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microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o 
colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e di protezione degli occhi forniti dalla scuola per 
personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. In tal senso sarà 
necessario presentare adeguata documentazione medica 
 
Si specifica che è facoltativamente consentito l’utilizzo di FFP2 e di protezione degli occhi (non forniti 
dalla scuola) per il personale che, volontariamente, decide di proteggersi in tal modo; 
 

- Sanificazioni periodiche degli ambienti a cura del personale ATA (straordinarie in caso di positività 
accertate). 

 
La direzione ha provveduto anche in situazione ordinaria ad assegnare le aule più spaziose alle classi con 
un maggiore numero di alunni; la misura di 2 metri quadrati per ciascun alunno è rispettata anche 
nell’a.s.22-23 (in continuità con l’a.s.21-22). 
 
I banchi, pertanto, all’interno delle classi, resteranno alla distanza di un metro l’uno con l’altro (come 
nell’a.s.21-22). 
 
- permanenza di ingressi differenziati degli alunni delle classi, in funzione della collocazione dell’aula 

stessa assegnata alla classe. Con successiva comunicazione l’utenza interna ed esterna verrà informata 
della collocazione dell’aula e dell’ingresso/uscita associata; 
 

- privilegiare attività all’aperto 
L’indicazione dirigenziale è quella di utilizzare, anche in situazione ordinaria quanto più possibile le 
enormi potenzialità delle strutture esterne della scuola; in particolare si evidenzia la presenza 
dell’azienda agraria e delle due aule verdi presenti nella zona antistante la scuola; 
 

- utilizzo di ingressi differenziati e permanenza di distanziamento all’interno dell’auditorium durante i 
collegi docenti in presenza; 
 

- in ottemperanza al regolamento degli organi collegiali a distanza, sarà prevista, a cura del dirigente 
scolastico e dell’ufficio tecnico, l’organizzazione di consigli di classe ed organi collegiali ANCHE a 
distanza; 

 
- PERMANENZA DELLA CARTELLONISTICA E DEI DISPOSITIVI DI PULIZIA DELLE MANI IN OGNI AULA E NEI 

CORRIDOI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: l’ufficio tecnico è incaricato a tale scopo. 
 

SITUAZIONE STRAORDINARIA 
 

Qualora eventuali ulteriori esigenze di sanità pubblica dovessero richiedere misure farmacologiche 
ulteriori, si elencano le indicazioni organizzative che i documenti sopra indicati propongono come misure 
straordinarie di prevenzione da contagio: 
 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it


 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. 071 4190711 - Fax 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it 
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 

  

 

  

 

 

A) sanificazione settimanale con apposito registro da custodire presso ogni Istituzione scolastica: il 
personale ATA dovrà tener conto di tale indicazione ministeriale; 

 
B) viaggi d’istruzione e uscite didattiche sospese; 

 
C) utilizzo di mascherina ffp2 per tutti gli studenti e il personale modulandone l’utilizzo nei diversi 

contesti; 
 

D) merenda al banco; 
 

E) laboratori con distanziamento fisico e mascherine ffp2; 
 

F) 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 condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di 
utilizzo. 
 

 
Distinti saluti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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