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- A tutti gli studenti e ai loro genitori 

- A tutti i docenti  

- A tutto il personale ATA 

- Al Medico Competente 

Oggetto: Provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus 

Con la pubblicazione delle indicazioni operative per le scuole del 05/08/2022 

(https://www.iss.it/web/guest/-/covid-19-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-le-scuole) sono state 

individuate le seguenti MISURE DI PREVENZIONE da attuarsi nelle scuole con l’avvio 

dell’anno scolastico 2022/2023: 

 Permanenza a scuola NON consentita in caso di: 

○ sintomatologia compatibile con Covid, per esempio: sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa [È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre? Sì, in quanto la sola rinorrea (raffreddore) è condizione 

frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre; gli 

studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi 

ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria] 

○ temperatura corporea superiore a 37,5° 

○ test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov 19 positivo 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (per esempio proteggere la bocca e il naso durante gli 

starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta) 

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. La condizione di fragilità degli alunni è da 

comunicare all’Istituzione scolastica in forma scritta e documentata, precisando anche le 

eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

● Ricambi d’aria frequenti: se le condizioni climatiche lo consentono si terranno le finestre 

costantemente aperte; in condizioni climatiche con temperature fredde, tali da portare la temperatura 

interna al di sotto dei 19°, sarà effettuato un ricambio d’aria completo (finestre aperte e porta aperta 

per qualche minuto) almeno ogni cambio d’ora. 

● Sanificazione ordinaria e straordinaria effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021 (Versione del 20.05.2021). 
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PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base 

alle indicazioni del medico competente. 

 Anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

CASI SOSPETTI: il personale scolastico e gli studenti che presentino sintomi riconducibili ad infezione 

da Covid verranno ospitati nella stanza dedicata e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà al più presto la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

Medico di Medicina Generale, opportunamente informato.  

CASI COVID CONFERMATI: al momento le persone risultate positive al test diagnostico per Covid 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

(molecolare o antigenico, presso centri AUSL o centri privati a ciò abilitati) al termine 

dell’isolamento, da inviare in segreteria didattica all’indirizzo reps03000b@istruzione.it prima del 

rientro a scuola (è consentito anche l’invio la mattina stessa del rientro purché la mail sia inviata prima 

dell’inizio delle lezioni) 

Allo stato attuale NON è più prevista la DDI (Didattica digitale Integrata) per i casi di isolamento. 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI CON CASI POSITIVI 

 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. 

Attualmente non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  

Ulteriori modifiche alle sopraccitate disposizione saranno possibili nel corso dell’anno su indicazione 

dell'autorità sanitaria, in questo caso ne sarà data tempestiva comunicazione. 

      Cordiali saluti, 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Daniele Cenini 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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