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CIRCOLARE 12
AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO
Oggetto: CONTAGI DA SARS COV-2 misure da adottare
Si informa che 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.
I documenti sopra citati sono reperibili nella versione integrale sul sito dell’istituzione scolastica si
ritiene tuttavia opportuno sintetizzare di seguito 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, dopo
aver contattato il proprio medico curante e rispettato la tempistica dei tamponi prescritta, per il
rientro a scuola sarà 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.
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 nell’aula covid . L’Istituto scolastico
provvederà ad avvisare le famiglie. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

3) 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
30/3/2022. 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 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.
4) 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, che verranno trattate nel rispetto
della privacy, secondo la normativa vigente, dovranno pervenire all’indirizzo mail della scuola
Si comunica che alla scuola non vengono più fornite le mascherine e che, quindi, dovranno
provvedere le famiglie. TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO SEMPRE AVERE NELLO
ZAINO UNA MASCHERINA FFP2 nuova
Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione
dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico.
PROCEDURA DI COMUNICAZIONE
La famiglia, una volta accertata la positività del proprio figlio, scriverà una e-mail al
coordinatore/docente prevalente di classe rispettando il diritto alla disconnessione dei lavoratori e,
quindi, entro le ore 18,00. Nella mail dovrà essere indicata data del tampone, ultimo giorno di
frequenza a scuola, eventuale partecipazione ad attività pomeridiane a scuola ed anche segnalata
l’eventuale presenza a scuola di fratelli e la classe da questi frequentata.
Il coordinatore di classe/docente prevalente dovrà comunicare al rappresentante dei genitori che i
ragazzi sono in auto sorveglianza con obbligo di FFP2 per 10 giorni ed ai colleghi del cdc lo stesso
provvedimento.
Si precisa che la norma non prevede più la nomina di un referente covid e che tuttavia la scuola ha
l’obbligo della comunicazione al ministero dell’andamento epidemiologico, pertanto Il
coordinatore di classe/docente prevalente dovrà trasmettere i dati dell’alunno positivo alla
docente Spaggiari per la scuola sec. di 1°, alla docente Placenti per il plesso di Ferrante Aporti ed
alla docente Anelli per Mengotti che provvederanno ad aggiornare il monitoraggio dell’Istituto sul
file predisposto.
Si evidenzia che le classi Prime sono prive di genitori rappresentanti di classe – le elezioni
avverranno a fine ottobre –
Ai genitori delle rispettive classi prime Primaria/Sec di I Grado si chiede di identificare la persona
che li rappresenti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

