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Circ.  38                    

Pistoia, 26/09/2022 
 
 

Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al sito web 

 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico - Promemoria. 
 
 
Con riferimento alla circolare n. 386 del 22 agosto u.s. alla quale rimando integralmente, ricordo 
un aspetto di fondamentale importanza nella prospettiva di un efficace contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico, aspetto che era trattato al punto 4) della circolare più 
sopra ricordata e che riporto integralmente:  
 
4) Come nel recente passato si ricorda che è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO provvedere a: 
- “un ricambio d’aria frequente, soprattutto nelle aule e nei Laboratori.”  
Come specificato in altri documenti tecnici del ISS, per ricambio frequente si deve intendere, in 
presenza di diverse persone in ambienti tipo le aule scolastiche, l’areazione per almeno 5 minuti 
ogni mezz’ora (quindi 2 volte per ogni ora di scuola).  
SI RACCOMANDA A TUTTI, DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA, DI ATTENERSI 
SCRUPOLOSAMENTE A QUESTE INDICAZIONI RELATIVE AL RICAMBIO DELL’ARIA IN QUALUNQUE 
MOMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO CHE E’ APPENA INIZIATO.  
Le Linee guida relative alla qualità dell’aria negli ambienti scolastici allegate al DPCM del 26 luglio 
2022 sottolineano, infatti, che “Per le attività di monitoraggio di anidride carbonica-CO2 negli 
ambienti indoor, le misurazioni di CO2 devono essere interpretate come un indicatore/guida sulla 
necessità di ricambio dell’aria negli ambienti/ spazi al fine di ridurre il rischio di infezione in caso di 
presenza di soggetti infetti […].” E, sempre a tale proposito e in funzione della migliore e più 
efficace risposta possibile che le scuole possono fornire, con semplici azioni quotidiane, al 
contrasto della diffusione dell’infezione da Covid-19, l’ASL nel corso dell’a.s. 2022-23 effettuerà una 
serie di controlli periodici “a campione” finalizzati alla misurazione dei livelli di CO2 nelle varie aule 
scolastiche.  
 
 
Colgo inoltre l’occasione per ricordare quanto previsto al punto 2) della stessa circolare n. 386 del 
22 agosto u.s. relativamente ai casi in cui è OBBLIGATORIO indossare mascherine chirurgiche o, 
ancora meglio, FFP2.  E, sempre in merito all’obbligo di indossare mascherine FFP2,  ricordo a tutti  
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che, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo, a scuola o al di fuori della stessa, è 
ancora pienamente in vigore quanto prescritto dalla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 del 
Ministero della Salute “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19” che cito testualmente: “A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato 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. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 
 
 
 
 

           

Il Dirigente Scolastico         
                 Prof. Paolo Biagioli 
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