
Istituto di Istruzione 
Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 
56125 Pisa
C.M. PIIS00700E  C.F. 
93089150507
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 

050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it
pec piis00700e@pec.istruzione.it

Circ. n.  1      del 01.09.2022

Agli studenti

Alle famiglie

Al personale docente

Al personale ATA

OGGETTO:   misure di sicurezza Covid 19 dal 1 settembre 2022

Le misure di sicurezza Covid per l’avvio dell’anno scolastico 22-23 sono disciplinate dai seguenti
documenti:

- Istituto Superiore di Sanità (ISS),   5 agosto 2022 “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)”.

-    Nota Mi n. 1998 del  19 agosto  2022
- Vademecum 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 (27.08.2022)

 In sintesi tutti i documenti riportano le seguenti indicazioni per la ripartenza, ma invitano a tenersi
pronti a modificare le iniziali indicazioni in base al quadro epidemiologico:

MASCHERINE:  non vi è obbligo di mascherina, tranne per il personale e gli studenti fragili a rischio
di  sviluppare  forme  severe  di  Covid  (FFP2).  Per  attestare  la  propria  fragilità  occorre  la
certificazione del medico competente per il personale e del medico di famiglia o specialista per gli
studenti. Le persone in situazione di fragilità faranno domanda al ds e avranno la possibilità di
ritirare le mascherine FFP2 in segreteria (sig.ra Roberta Benvenuti).

La mascherina FFP2 è obbligatoria anche:
 in caso di raffreddore e per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi
al  SARS-CoV-2.  Si  applica  il  regime dell’autosorveglianza,  consistente  nell’obbligo  di  indossare
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  al  chiuso  o  in  presenza  di
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
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AEREAZIONE AMBIENTI, DISTANZIAMENTO, SANIFICAZIONE
La  misura  dell’aereazione  degli  ambienti  con  apertura  delle  finestre   è  considerata  molto
importante, per il monitoraggio dell’aria il ds coinvolgerà l’ARPA, l’ASL e l’ente locale (Provincia),
continua la sanificazione degli ambienti e il distanziamento di un metro, laddove possibile.

ACCESSO A SCUOLA
Non è consentito con temperatura superiore a 37,5 gradi, con sintomi riferibili al Covid e con esito
positivo del tampone.
Si può rientrare a scuola solo con tampone negativo (molecolare o antigenico), dopo la malattia
Covid.

VACCINAZIONE
Non c’è l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e per gli studenti.

DAD non attivata
Non si attiva la DAD per gli studenti con il Covid.

La dirigente
Gabriella Giuliani


