
  

 
Circ. n. 10                Bergamo, 9 settembre 2022 
 
 

A tutti i  

Docenti  

Studenti  

Genitori  

Personale ATA 
 
 

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 a scuola per l'anno 
scolastico 2022 -2023 
 
In seguito alle nuove indicazioni contenute Nota ministeriale prot. 1998 del 19-08-22 avente ad oggetto: 
“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico”, si informa che: 
 

- A scuola non sarà più necessario indossare la mascherina. È previsto l’utilizzo di dispositivi FFP2 per 
i soggetti che, in caso di contagio, sono più predisposti a sviluppare la malattia in forma severa. 

 
- L’entrata a scuola non sarà più né differenziata su diversi punti di accesso per plesso né scaglionata 

in orari differenti. 
  

- Non verrà più misurata la temperatura al momento dell’entrata a scuola; permane però il divieto di 
accesso in caso di sintomatologia compatibile con il COVID-19 e/o temperatura corporea superiore 
a 37,5°C e/o test diagnostico (tampone) positivo. 
 

- È consentita la permanenza a scuola alle persone con sintomatologia lieve, purché senza febbre, 
che indossino la mascherina FFP2. 

 
- Nelle aule verrà mantenuto il distanziamento tra i banchi durante la normale attività didattica (le 

postazioni saranno ancora indicate dai bollini gialli posizionati sul pavimento), ma sarà possibile 
spostarli in caso di verifiche o di attività laboratoriali. 

 
- Gli intervalli si svolgeranno anche fuori dalle aule. In tali momenti sarà possibile recarsi ai bagni, ai 

distributori di bevande e cibo; sarà inoltre riattivato il servizio di distribuzione di panini o altri 
spuntini freschi al piano terra nei pressi dell’aula T8. 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda al protocollo anti COVID – 19 adottato dalla nostra scuola per il corrente 
anno scolastico e disponibile in allegato. 
 
Confidando sulla collaborazione di tutti porgo cordiali saluti e auguro un buon inizio di anno scolastico. 
 

   
   Il Dirigente Scolastico 
          Antonio Signori 

              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo   
                   stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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