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COMUNICAZIONE N. 11

Siena, 21 settembre 2022
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie

Oggetto: Comunicato sull’evoluzione e sullo stato attuale delle rimanenti misure anti-Covid-19
Con grande soddisfazione ci teniamo a sottolineare che finalmente possiamo iniziare questo anno
scolastico 2022-2023 nella quasi normalità a seguito del decadimento di alcune pesanti restrizioni
cui i nostri ragazzi e noi siamo dovuti sottostare nei due anni precedenti.
In particolare, non vi è più obbligo di utilizzo di mascherina (di qualsiasi tipo) e si può continuare a
derogare al metro di distanziamento; di questi cambiamenti ne gioveranno sia gli alunni nel poter
fruire al meglio e al massimo delle lezioni, sia i ragazzi nel poter tornare alla comunicazione e
socializzazione di cui necessitano per la loro crescita personale.
E’ finita la fase emergenziale, dunque e si spera di poter svolgere un anno scolastico in condizioni
più simili possibile ad un “normale” anno pre-covid-19.
Tuttavia ciò non vuol ancora dire che non esiste più alcuna indicazione o misure di controllo.
Ovviamente, infatti, resta impossibile accedere ai locali scolastici con febbre superiore a 37,5°C o
con test positivo al Covid-19. Così come non si può accedere a scuola con sintomi gravi Covid.
Sono concessi invece gli ingressi a scuola ad alunni e personale scolastico che manifestino leggeri
sintomi (tosse o raffreddore o leggero mal di testa, per esempio) ma in tal caso resta per loro
l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2.
Ecco una slide sintetica tratta dalle ultime “Indicazioni [dei Ministeri di Salute e Istruzione] sulla
mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di
formazione per l’anno scolastico 2022/23”:
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Il testo integrale di tale documento è consultabile al seguente link:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
Quest’ultimo testo si basa sulle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 11 Agosto 2022, il
cui testo integrale è fruibile al seguente link:
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022++2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
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