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Ai Docenti e al personale ATA  

 Agli Studenti e alle Famiglie 

Alla RLS 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 

Al Sito web-Sezione SICUREZZA PROTOCOLLI 

Alla bacheca del Portale Argo 

 
  

Oggetto: ulteriori INDICAZIONI per la sicurezza COVID  
 

Si ricorda alle Famiglie, agli Student* e a tutto il personale di attenersi a quanto indicato nella 

Circ. n.1 ed alle misure indicate dalle disposizioni richiamate in calce. 

Si riepilogano di seguito le INDICAZIONI  utili alla mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 per l’anno scolastico 2022-23 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

La permanenza a scuola degli studenti e del personale scolastico non è consentita nei 

seguenti casi: 

 Sintomi compatibili con il COVID-19 quali ad esempio: 

 Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

 Vomito 

 Diarrea 

 Perdita del gusto e/o dell’olfatto 

 Cefalea intensa 

 Temperatura corporea superiore ai 37,5 °C 

 Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

È consentita la permanenza a scuola di studenti che presentino sintomi respiratori di lieve 

entità ma che si trovino in buone condizioni generali e non presentino febbre. Questi studenti 

possono frequentare le lezioni in presenza indossando DPI quali mascherine chirurgiche o FFP2 

fino alla scomparsa dei sintomi, avendo cura di osservare una scrupolosa igiene delle mani (il 

gel disinfettante sarà disponibile in tutti i locali scolastici) e attenendosi a quanto prescritto 

dall’ormai nota etichetta respiratoria. 
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Al fine di ridurre il rischio di contagi, dovrà essere garantito in tutti i locali un frequente 

ricambio dell’aria. Fino a quando le temperature si manterranno miti, le finestre delle aule 

dovranno rimanere aperte il più a lungo possibile. Con l’avvento di temperature rigide, le 

finestre dovranno comunque essere aperte completamente per non meno di cinque minuti per 

ogni ora e durante l’intervallo, nonché ad ogni cambio di docente (in quest’ultimo caso avendo 

cura di lasciare aperta anche la porta dell’aula). 

Tutti coloro (studenti e personale scolastico) che presentino il rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19 (soggetti fragili) utilizzeranno, in base alle indicazioni fornite dal medico, 

dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 forniti dalla scuola (a richiesta). 

Saranno garantite una periodica sanificazione ordinaria delle aule e una loro 

tempestiva sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati della patologia. 

Le sanificazioni verranno effettuate seguendo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici” Versione del 20 maggio 2021”. 

 

Riepilogo delle misure non farmacologiche di prevenzione di base: 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico e per gli studenti a rischio 

 Ricambio frequente d’aria 

 

GESTIONE DEI CASI DI COVID-19 

Le persone risultate positive al COVID devono osservare la misura dell’ISOLAMENTO  

Le persone sottoposte alla misura dell’isolamento devono osservare il divieto di mobilità dalla 

propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. (Circolare Min Salute 37615 

del 31/08/2022). Per il rientro a scuola è quindi necessario l’esito negativo di un 

test (molecolare o antigenico) effettuato al termine del periodo di isolamento. 

MODALITA’ DELL’ISOLAMENTO 

a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga 

effettuato al termine del periodo d’isolamento, un test antigenico o molecolare presso uno degli erogatori 

della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l’esito risulti negativo; 

b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al 

termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di accertamento 

della negativizzazione. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 

Gli studenti che presentino a scuola sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2  verranno 

ospitati nella stanza dedicata (locale COVID-19); saranno avvisati i genitori che avranno cura di 

ritirare la/il figlia/o da scuola. Tutti i soggetti con sintomi  dovranno raggiungere la propria 

abitazione e seguire le indicazioni fornite dal medico curante, opportunamente informato. 

 

Gestione dei contatti con casi positivi   “CONTATTI STRETTI” 

Alle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 si applica 

il regime di autosorveglianza che prevede: 
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 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 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 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. 

 

 

COMUNICAZIONE POSITIVITA’ COVID 

Tutti i soggetti (student* o personale) risultati positivi al COVID segnalano alla Dirigente 

Scolastica la positività covid inviando comunicazione a:  

covid@istitutoboselli.edu.it 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in 

accordo con il Dipartimento di prevenzione della AUSL per individuare le opportune misure 

precauzionali da applicare. 

Il personale positivo, inoltre, segnala indica le classi/ambienti frequentati  nei tre giorni 

precedenti l’insorgenza covid.  

Si ricorda l’importanza di tale comunicazione per consentire di fornire adeguata Informativa ai 

soggetti che potrebbero avere avuto contatti stretti ed essere tenuti all’autosorveglianza. 

 

La presente ha valore fino a nuova comunicazione.  

 

 Riferimenti normativi  

 (Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID19”). 

  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” pubblicate in data 05/8/2022 da Istituto Superiore di Sanità, Ministero 

della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni. 

 Nota del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, Prot. 1998 del 19 Agosto 2022; 

 NOTA MI prot. 1199 del 28/08/2022 ed il relativo VADEMECUM contenente  “Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023” 

 Manuale covid_19_-_misure_di_contenimento_e_prevenzione_del_contagio_-_rev_19_2022_09_05 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/4752-manuale-covid-19-misure-di-contenimento-e-

prevenzione-del-contagio-rev-19-2022-09-05 

 Circ. n. 1/2022 https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/4695-circ-n-1-direttiva-

sicurezzaa 

 Circolare Min Salute 37615 del 31/08/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Adriana Ciaravella 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso collegate 
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