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Guidonia Montecelio, 18/09/2022

Al personale DOCENTE

Al personale ATA

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE

Alla DSGA

All’Albo online e al Sito web

Atti

Oggetto: DISPOSIZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-
COV-2 A.S. 2022/23.

Si forniscono, di seguito, le disposizioni per contrastare la diffusione del contagio  da Covid-19 in
ambito scolastico, valide sino a nuova disposizione.

PERMANENZA A SCUOLA

La permanenza a scuola NON è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19: 

 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi
ripetuti   accompagnati  da malessere),  diarrea  (tre  o  più scariche  con feci  semiliquide  o
liquide), perdita del  gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa – e/o temperatura corporea
superiore a 37.5°C e/o test  diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e gli
alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Gli alunni e i lavoratori che hanno la
volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del
tipo FFP2.
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GESTIONE CASI SOSPETTI

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 dovrà
essere ospitato nella stanza individuata (aula Covid). Per quanto riguarda gli alunni saranno avvisati
i  genitori,  che  provvederanno  al  ritiro  del  proprio  figlio  nel  più   breve  tempo  possibile  e
contatteranno il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG).

CASI POSITIVI E CONTATTI STRETTI 

In caso di positività occorre comunicare alla scuola l’esito del tampone positivo (allegare il pdf),
l’ultimo  giorno  di  frequenza  e   l’inizio  della  comparsa  dei  sintomi  alla  mail
covid@icleonardodavinciguidonia.edu.i t,  indicando  nome   e  cognome,  classe,  plesso  di
appartenenza (utilizzare modello in allegato).

Per  tutti,  in  caso  di  positività,  per  il  rientro  a  scuola,  al  termine   dell’isolamento  previsto,  è
necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Per i contatti con casi positivi, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute
Circolare  n.  19680 del  30 marzo 2022 del  30/03/2022 (in  allegato):  a  coloro che  hanno avuto
contatti stretti con  soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il  regime dell’auto
sorveglianza, ovvero  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 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.

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni d’età
fino  al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo
al  COVID-19.

Non è prevista la Didattica digitale integrata come da Nota MI 1199 del 28 agosto 2022.

COMPORTAMENTI PER LIMITARE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DEI VIRUS

Sono raccomandati per tutti i comportamenti corretti da mettere in atto per tenere sotto controllo il
rischio di trasmissione di  microrganismi da persona a persona, quali ad esempio:

- la corretta igiene delle mani 
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- l’utilizzo della cosidetta “etichetta respiratoria”,  ovvero: proteggere bocca e naso durante
starnuti  o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, la manica del
proprio  vestito; eliminare  il  fazzolettino  di  carta  nel  più  vicino  raccoglitore  di  rifiuti  e
praticare l’igiene delle mani subito dopo

- la frequente arieggiatura dei locali dove si soggiorna.

Si ricorda al personale che è necessario garantire ricambi d’aria frequenti delle aule,  almeno ogni
ora, e far consumare la merenda agli alunni seduti al proprio banco.  

Si  confida  nella  collaborazione  e  nel  senso  di  responsabilità  del  personale  e  delle  famiglie,
essenziali al fine di garantire il benessere e la sicurezza all’interno dei plessi scolastici.

Cordiali saluti.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93
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