
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ALLA DSGA

AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

AL RSPP

AL MEDICO COMPETENTE

ALL’ALBO ON LINE ED AL SITO WEB

Oggetto: Indicazioni per il contrasto-mitigazione della diffusione del Covid-19.

Si ritiene utile riepilogare le indicazioni vigenti, per effetto delle Linee Guida emanate dal Ministero
della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, tenuto conto che è stata abbandonata la strategia di
“contrasto della diffusione dell’infezione” a favore invece della “strategia di mitigazione” con
l’obiettivo di “contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica”.

1. Tutti i provvedimenti sono finalizzati a “garantire la frequenza scolastica”, prevedendo il
“minimo impatto” sulle attività scolastiche. Le misure, infatti, fanno riferimento alla prevenzione
delle infezioni da Covid-19, ma rappresentano anche uno “strumento utile per prevenire altre
malattie infettive”, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per favorire ambienti di
apprendimento sani e sicuri.
L’attività didattica si presta solo in presenza: la normativa speciale che consentiva la didattica
a distanza per gli alunni positivi al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti con la conclusione
dell’anno scolastico 2021/2022

2. Decade l’obbligo di vaccinazione anti-covid per il personale scolastico, di possesso del
green-pass per l’accesso ai locali scolastici, di utilizzo di dispositivi di protezione personale
(mascherina), sia per il personale, che per le alunne e gli alunni, che per i visitatori esterni.

3. Rimane il divieto di accesso a scuola di alunni e personale con test positivo al Covid-19. Le
persone risultate positive al Covid-19 sono sottoposte alla misura dell’isolamento; per il rientro a
scuola è necessario esibire il certificato del test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, previsto al termine del periodo di isolamento ed effettuato presso una farmacia o un
laboratorio privato autorizzato.

4. Nel caso di contatti con persone positive al Covid-19, non sono previste misure speciali per
il contesto scolastico Si applicano le regole generali previste dalla apposita circolare del
Ministero della Salute, di seguito riportate:





“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2
è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’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 e di effettuare un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a
ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto”.

5. La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con
Covid-19. In particolare in presenza di:

● Febbre
● Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
● Vomito
● Diarrea
● Perdita del gusto
● Perdita dell’olfatto
● Cefalea intensa

Il personale scolastico, le alunne e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da
Covid 19 vengono ospitati nella stanza appositamente predisposta o area di isolamento
appositamente predisposta e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina
Generale/Pediatra di Libera Scelta opportunamente informato.
A tal fine, sono confermate le figure dei referenti Covid.

6. Le alunne e gli alunni ed il personale con sintomi respiratori di lieve entità e senza febbre
potranno permanere a scuola, indossando mascherine chirurgiche o FFP2 (esclusi le alunne
e gli alunni della scuola dell’Infanzia)

7. È obbligatorio, da parte di tutti, effettuare una frequente igiene delle mani, utilizzando il gel
a disposizione nei locali della scuola, osservare l’etichetta respiratoria, assicurare un
ricambio frequente dell’aria nelle aule/ambienti didattici, attraverso l’apertura delle finestre.
La scuola assicura la sanificazione ordinaria (pulizia di tutte le superfici con utilizzo di
detergenti virucidi). È prevista la sanificazione straordinaria (attraverso macchinari specializzati)
da effettuarsi solo nel caso in cui dovessero verificarsi più casi di positività nella stessa
classe/sezione.

8. Solo per gli alunni ed il personale “fragile” vige l’obbligo di indossare le mascherine FFP2
(fornite dalla scuola): è indispensabile la prescrizione del Pediatra/Medico di Medicina
Generale o del Medico Competente. Il personale e gli alunni non fragili, che hanno la volontà di
proteggersi hanno la facoltà di indossare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 o
mascherina chirurgica.

9. In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze
di sanità pubblica o qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, sono previste
ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle
autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della
popolazione scolastica e delle relative famiglie. Tali misure saranno tempestivamente
comunicate nei casi di necessità.

Mediante la pubblicazione sul sito web ed all’albo on line della scuola, ai sensi della Legge n. 241/1990
e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.




