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Circolare n. 28 del 29/09/2022  
 

 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni dell’I. C. 

Al Personale docente e ATA dell’I. C. 

Al Sito Web/Albo Online e alla sezione “Emergenza Covid-19” 

ATTI 

 

OGGETTO: misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid-19 adottate nel nostro 

Istituto. 

 

 A ulteriore specifica e integrazione della nota n. 8613/I-1 del 10.09.2022 “Contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid-19 in ambito scolastico. Indicazioni per l’avvio dell’a. s. 2022/2023”, considerate la 

rilevanza e la delicatezza della tematica ai fini della tutela della salute pubblicano, si sintetizzano qui di seguito 

le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid-19, adottate nel nostro Istituto e alle 

quali è obbligatorio attenersi. 

 

1. ALUNNI 

Accesso a scuola 

L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato positivo al test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. Non è consentito l’accesso a scuola 

con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di sintomatologia compatibile con COVID-

19 (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o 

più scariche con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre, 

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

curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria. La scuola fornirà in questi casi la mascherina 

chirurgica/FFP2 che dovrà essere indossata dall’alunno a partire dall’età dai sei anni. 

Per la Scuola dell’Infanzia, si precisa che bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta 

respiratoria (igiene respiratoria). Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è 

condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 

assenza di febbre. 

 

Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 

Come previsto anche lo scorso anno, nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da SARS-

CoV-2 durante la giornata scolastica, saranno ospitati nella stanza dell’isolamento predisposta all’uopo. 

L’Istituto scolastico provvederà ad avvisare le famiglie che a loro volta contatteranno il MMG/PLS per le 

opportune indicazioni. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo 

del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. 

 

Alunni in condizione di fragilità 

Le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie severe, devono comunicare alla segreteria della scuola in forma scritta e documentata tale 

condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a scuola, utilizzando l’apposito 

format allegato alla presente (Allegato 1). 
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Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati, la suddetta documentazione dovrà essere 

consegnata solo ed esclusivamente brevi manu presso l’Ufficio Alunni (AA Maurizo Bellucci) in busta chiusa 

e indirizzata al Dirigente Scolastico. 

L’istituzione scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale. 

 

Contatti con persone positive 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali 

indicate nella circolare del Ministero della salute prot. n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” già trasmesse alle SS. LL. con nota n. 

8467/I del 07.09.2022 e riportate testualmente qui di seguito: 

“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici 

da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o 

molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella 

Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19”. 

 

2. PERSONALE SCOLASTICO 

Accesso a scuola 

L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento in conseguenza di risultato positivo al test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. 

Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di 

sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2 (es. sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide o liquide, 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

Il personale che presenta sintomi respiratori di lieve entità, senza febbre, può svolgere il servizio in presenza 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 che potranno essere ritirate presso l’Ufficio di Segreteria (AA 

Daniela Esposito). Dovrà essere prestata particolare attenzione all’igiene delle mani e al rispetto dell’etichetta 

respiratoria. 

 

Personale scolastico a rischio di sviluppare sintomatologie severe per infezione da SARS-CoV-2 

Il personale segnalerà eventuali condizioni di fragilità al Dirigente Scolastico che avrà cura di sottoporle al 

medico competente per opportune valutazioni e relativi provvedimenti. 

 

Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 

Come previsto anche lo scorso anno, nel caso il personale manifesti sintomi indicativi dell’infezione da SARS-

CoV-2 durante la giornata scolastica, sarà ospitato nella stanza dell’isolamento predisposta all’uopo. Il 

personale raggiungerà la propria abitazione e comunicherà la propria condizione al medico curante. 

In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o 

antigenico al termine dell’isolamento. 

 

Contatti con persone positive 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali 

indicate nella circolare del Ministero della salute prot. n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” già trasmesse alle SS. LL. con nota n. 

8467/I del 07.09.2022 e riportate testualmente qui di seguito: 

“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici 

da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o 

molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 



In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella 

Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19”. 

 

Ricambio d’aria 

All’interno delle aule, dovrà essere sempre garantito un ricambio d’aria frequente, anche aprendo 

contemporaneamente le finestre e le porte per pochi minuti più volte al giorno (si consiglia ad esempio di 

effettuare la ventilazione intermittente durante il cambio d’ora o comunque ad intervalli regolari e frequenti). 

 

Collaboratori scolastici - Sanificazione ordinaria e straordinaria 

Le operazioni di sanificazione devono avvenire secondo le indicazioni del Rapporto ISS Covid 19 n. 12/2021 

(versione maggio 2021) e pubblicato unitamente alla nota n. 8613/I-1 del 10.09.2022 già citata in premessa. 

Occorre procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, 

operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. 

maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, notebook, occhiali, altri oggetti 

di uso frequente, macchinette di distribuzione bevande o alimenti). 

L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 

etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la 

formazione di sostanze pericolose. 

I collaboratori scolastici prima dell’avvio delle lezioni hanno provveduto alla pulizia approfondita dei locali, 

ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

L’effettuazione della pulizia ordinaria e approfondita dovrà essere opportunamente registrata secondo le 

indicazioni impartite dal Direttore SGA. 

 

Si allega: 

Allegato 1, Modulo “Alunni in condizione di fragilità - segnalazioni eventuali patologie e misure di 

prevenzione da adottare durante la presenza a scuola” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 

 

 


