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Al Sito news
Alla Presidente del CDI

Agli ATTI

Prot. n. del 06.09.22 (in uscita)
(fasc. Sicurezza Covid-19 a.s. 2022/2023/titolo IV- Didattica/classe 8 . Salute e prevenzione/uffici assegnatari:
tutti /destinatario: pubblico)

OGGETTO: Circolare informativa sulle misure di prevenzione di base non farmacologiche per la mitigazione
della diffusione delle infezioni da sars-CoV-2 in ambito scolastico di avvio a.s. 2022-23

Cari genitori,
il 5 agosto scorso sono state pubblicate le 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). Il documento è stato messo
a punto da Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Alla luce del quadro attuale del contagio ed allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, sono state
indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico corrente. Il 28 agosto scorso, il Ministero
dell’Istruzione ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti con un apposito Vademecum.
Sintetizziamo pertanto le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid 19, adottate nel
nostro Istituto.

1) 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 ed 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.

2) 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 dedicata o nell’area di isolamento
predisposte. L’Istituto scolastico provvederà ad avvisare le famiglie. Il MMG/PLS dovrà essere informato per le
opportune indicazioni.
In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o
antigenico al termine dell’isolamento previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.22.



3) 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. L’istituzione
scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e con il Dipartimento di
prevenzione territoriale. Le segnalazioni dovranno pervenire nelle modalità indicate nell’informativa del
06.09.22 Circ. n. 008 all’indirizzo salute.documentazione@icdonmilani.org

4) 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, n. 019680 del 30.03.2022. È applicato il regime di auto
sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno
l’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
auto sorveglianza si manifestano sintomi 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. Anche in
questo caso l’istituto scolastico fornirà le mascherine FFP2
Rimane attiva la mail dedicata comunicazione.covid@icdonamilani.org alla quale inviare comunicazione
della positività al Covid-19 degli alunni.

Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità sanitaria,
in relazione al mutare del quadro epidemiologico.

Di seguito si riassumono le misure vigenti.

A. TABELLA MISURE DI BASE PREVISTE NEI RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI VIGENTI

SINTOMATOLOGIA

situazioni didattica misura

Sintomi respiratori acuti e
sintomatologia compatibile con
Covid-19

permanenza a scuola non
consentita

contattare MMG/PLS

Temperatura corporea superiore a
37.5°C

permanenza a scuola non
consentita

contattare MMG/PLS

test diagnostico per la ricerca del
Sars-CoV-2 positivo

permanenza a scuola non
consentita

periodo di isolamento previsto

informare la scuola tramite  mail
comunicazione.covid@icdonamilani.org

si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte

Sintomi respiratori lievi in assenza
di febbre

didattica in presenza scuola primaria e secondaria: uso
mascherina chirurgica/ ffp2 fino a
risoluzione dei sintomi

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

situazioni didattica misura
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gestione casi Covid-19 sospetti alunno con sintomi indicativi
di infezione da sars-CoV-2
viene ospitato nella stanza
dedicata per isolamento e
vengono subito avvisati i
genitori

i genitori contattano il MMG/PLS

gestione casi Covid-19 confermati rientro a scuola dopo periodo
di isolamento previsto

informare del caso positivo  la scuola
tramite  mail
comunicazione.covid@icdonamilani.org

presentazione esito negativo del test
(molecolare o antigenico) effettuato al
termine del periodo di isolamento

gestione di contatti con casi di
positività nelle classi/sezioni

didattica in presenza scuola primaria e secondaria: uso
mascherina ffp2 per 10 giorni da ultimo
contatto al chiuso o in presenza di
assembramenti e auto-sorveglianza;
scuola infanzia: auto-sorveglianza

Al momento non sono previste misure speciali per il contesto scolastico e si applicano le regole previste per i
contatti di casi Covid-19 come da Circolare Ministero della Salute 19680 del 30.03.2022.
Verificare se al momento dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei contatti in comunità o altre
disposizioni.
Nel contesto scolastico si attueranno gli strumenti per la gestione dei contatti di caso sulla base delle indicazioni
previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.

ALUNNI A RISCHIO

situazioni didattica misura

Soggetti fragili alunni primaria e
secondaria

didattica in presenza utilizzo mascherina ffp2; valutare
strategie personalizzate in base al profilo
di rischio

Soggetti fragili alunni infanzia didattica in presenza rafforzamento delle misure di
prevenzione e strategie personalizzate in
base al profilo di rischio

Seguire la procedura indicata nella Circ. n. 008 del 06.09.22 ed Inviare modulo compilato con certificato del
MMG/PLS alla mail salute.documentazione@icdonmilani.org

B. MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE DI BASE
- Negli spazi scolastici sarà garantito un ricambio di aria frequente per migliorarne la qualità.
- In ogni ambiente e ad ogni ingresso sono disponibili soluzioni idroalcoliche per igienizzazione delle

mani.
- Sono messi a disposizione del personale scolastico e degli alunni i dispositivi di protezione respiratoria

per indossarli nei casi previsti.
- Il personale che ha la volontà di proteggersi può usare un DPI (FFP2 e dispositivi per la protezione

degli occhi) anche se non soggetto fragile o contatto di un positivo.

- I collaboratori scolastici effettueranno la sanificazione ordinaria quotidiana di tutti gli spazi (superfici,
arredi, strumenti e giochi) per la riduzione della trasmissione del virus secondo le Indicazioni del
Rapporto IIS Covid-19 n. 12/2021; in aggiunta il nostro Istituto mantiene attivo anche in situazione
ordinaria il “Protocollo di pulizia settimanale” che prevede la sanificazione a turno di tutti gli ambienti
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mediante utilizzo del dispositivo di sanificazione nebbiogeno ad azione virucida P.M.C. La sanificazione
straordinaria è prevista in presenza di uno o più casi confermati.

In caso di recrudescenza della circolazione virale della Sars-CoV-2 su disposizione delle autorità sanitarie
potranno essere attivate ulteriori misure di prevenzione come da tabelle 2 degli allegati 2 e 3 alla presente
circolare.

C. ALLEGATI
- 1)  Vademecum illustrativo di sintesi delle note tecniche concernenti le indicazioni  ai fini della

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione
a.s. 2022-23 (Ministero Istruzione del 29.08.22);

- 2) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione degli effetti
delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2022-23 (IIS versione 5 agosto 2022)

- 3)  Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione degli effetti
delle infezioni da Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti da Enti locali, da altri
enti pubblici e dai privati e delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per
a.s. 2022-23 (IIS versione 11 agosto 2022);

- 4) Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19 (Ministero
della Salute n. 37615 del 31.08.22)

- 5) Circolare Ministero della Salute n. 19680 - Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti
di caso COVID-19 del 30.03.22 (vigente);

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993


