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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”

ALLE FAMIGLIE di tutti gli alunni iscritti nell’Istituto

Al Sito

nel RE

Prot. n. del 28.11.22

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 a.s. 2022-23

Cari genitori,

alla luce del quadro attuale del contagio ed allo scopo di continuare a garantire la regolarità dell’attività scolastica, si ricorda

che la misura più efficace di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 da applicare durante le attività

scolastiche è il costante ricambio d’aria e si rimanda ad una attenta lettura della Circ. n. 9 del 06.09.22 di avvio a.s. 2022-23.

Per garantire un ricambio d’aria frequente i docenti adottano le seguenti misure:

- tenere la finestra corrispondente alla cattedra parzialmente aperta (a seconda della rigidità delle

temperature) e le porte delle aule semi-aperte;

- aprire contemporaneamente finestre e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno o comunque a

intervalli regolari e frequenti (ad esempio operare la ventilazione intermittente durante il cambio d’ora,

nelle pause ricreative, durante la pausa mensa o comunque ad intervalli regolari e frequenti);

- tenere attivi i dispositivi di purificazione dell’aria posizionati nelle aule e nelle mense

Si ricorda che per la comunicazione delle positività al Covid-19 è attiva la mail dedicata
comunicazione.covid@icdonamilani.org

Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute e la Regione Veneto hanno fornito chiarimenti nel corso di questi

mesi. I documenti sono visibili nella sezione “Info Covid” barra menù orizzontale blue del Sito istituzionale della scuola.

Ne sintetizziamo ai punti A, B, C seguenti le principali indicazioni.

A- La NOTA della  REGIONE VENETO n. 456750 del 05/10/2022 afferma che:

- “è considerato contatto stretto chiunque (alunno e insegnante) si è trovato in ambiente chiuso (ad esempio nella

stessa aula) con un caso COVID-19 nelle 48 ore precedenti all’inizio dei sintomi dichiarati dal soggetto positivo”

- per quanto riguarda la valutazione del rischio di esposizione di un insegnante, “non vale più il criterio di 4 ore nella

stessa classe”

- “se un insegnante è positivo si considerano contatti stretti tutti gli alunni delle classi in cui il docente ha svolto attività

senza uso della mascherina e quindi hanno obbligo di indossare mascherina FFP2” per 10 giorni

- solo per i contatti stretti di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina,”

- “anche per chi ha contatti stretti extrascolastici con positivi (es. familiare positivo) si applica il regime di

auto-sorveglianza, con obbligo di indossare anche durante la frequenza scolastica la mascherina FFP2 fino al decimo

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”

- per i contatti stretti scolastici valgono le stesse misure indicate nel documento del Ministero della Salute n. 0019680

del 30/03/2022

Sempre nella norma regionale summenzionata sono elencate tutte le situazioni in cui è obbligatorio indossare la mascherina

FFP2 per i casi di contatti stretti con positivi che si condividono di seguito con le famiglie:

- negli ambienti chiusi;
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- all’aperto se si creano situazioni di assembramento (es. intervallo);

- in mensa se ne raccomanda l’uso prima e dopo la consumazione dei pasti;

- durante l’attività sportiva non c’è obbligo di indossare la mascherina ma si ribadisce di favorire l’attività all’aperto

senza creare assembramenti;

- nei periodi di autosorveglianza non utilizzare gli strumenti a fiato.

B- La NOTA n. 0037615 del 31/08/2022 del Ministero della Salute, conferma che “le persone risultate positive sono

sottoposte all’isolamento con le seguenti modalità:

- per i casi che non sono stati asintomatici o sono stati inizialmente sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2

giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni purchè il test antigenico o molecolare risulti negativo

- in caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento dopo 14 giorni a prescindere dall’effettuazione del

test,  indipendentemente dallo stato vaccinale”

C- La NOTA  n. 0019680 del 30/03/2022 del Ministero della Salute tuttora vigente prevede che:

- “Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento”

- “A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime di

autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,

al chiuso (quindi anche nelle nostre aule) o in presenza di assembramenti (per esempio durante l’intervallo in cui gli

alunni stanno più vicini senza avere il distanziamento di 1 metro come quando sono seduti al banco), fino al decimo

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”

- “Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano i sintomi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione

immediata del test antigenico o molecolare, che in caso negativo va ripetuto, se ancora presenti i sintomi, al quinto

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”

La Referente d’Istituto gestione malattie infettive respiratorie

Prof. ssa Anna-Rita TIBERTI

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo II. Organi e organismi/ Classe 2.Consiglio di classe/uffici assegnatari: tutti /destinatari: docenti scuola

secondaria e ATA plesso)


