
 

 

SINTESI   VADEMECUM   MIUR    DEL 30 AGOSTO 2022 

1. Niente mascherine ma eccezione per i fragili 

2. A casa con oltre 37,5 di febbre 

3. Sanificazione locali ordinaria e straordinaria in presenza di casi covid 

4. Nessuna misurazione temperatura 

5.  Isolamento in caso di sintomi COVID 

6. Isolamento per chi è positivo 

7. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

8. Ricambio frequente d’aria. 

      * Contatti con positivo 

Nel caso di contatti con casi positivi, non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi Covid confermati 

come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022 “Nuove 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di casi”. 

                                           

                                                    FAQ GESTIONE ORDINARIA 

 

Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità 
della didattica digitale integrata? 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0018665.30-03-2022.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0018665.30-03-2022.pdf


 
No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022. 

Quando non è consentito agli studenti l’ingresso a scuola? 

Se lo studente presenta sintomatologia compatibile con il COVID-19 l’ingresso a 
scuola non sarà consentito. 

In caso di sintomi elencati dall’ISS: 

*sintomi respiratori acuti con tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie 

*vomito 

*diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

*perdita del gusto, perdita dell’olfatto 

*temperatura corporea superiore a 37,5 

*test positivo 

 
Quando è consentito agli studenti l’ingresso a scuola? 

*in assenza della sintomatologia da COVID 

*con sintomi respiratori di lieve entità, ma senza febbre 

Cosa fare in caso di studente con raffreddore? 

Lo studente dovrà rimanere in classe utilizzando la mascherina FFP2 

Quando sarà necessario l’uso della mascherina durante la gestione 
ordinaria? 

L’obbligo delle mascherine, a  meno di un cambiamento di orientamento legislativo, 

scadrà con la fine dell’anno scolastico 2021/22. L’ISS non ritiene necessario l’uso 
generalizzato in caso di gestione ordinaria. 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è prevista per: 

1. personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 

2. alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID 

Quali misure per areazione e pulizia dei locali? 

1. un ricambio d’aria frequente 

2. sanificazione straordinaria, in presenza di casi confermati, secondo il rapporto 
12 del 2021 



 
Cosa bisogna fare se c’è un caso sospetto? 

Il personale o lo studente dovrà essere accompagnato nella stanza dedicata di 

isolamento (la cosiddetta “stanza COVID”). Nel caso di alunni minorenni devono 

essere avvisati i genitori. I soggetti interessati dovranno raggiungere la propria 

abitazione eseguire le indicazioni del MMG/PLS 

Quando potranno rientrare in classe i soggetti che hanno avuto esito 
positivo del tampone? 

Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test al termine 

dell’isolamento previsto. 

 

Le regole cambiano nel caso di GESTIONE  STRAORDINARIA del covid 

 

VADEMECUM :  

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

c560931aff52?t=1661684316063 

NOTA inviata alle scuole: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-
2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324 
 

 

Buon anno scolastico 2022-2023 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324

