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Genitori alunni scuola dell’ infanzia 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico -

prime indicazioni per la ripresa a.s.2022/23 

 

  

Si forniscono di seguito alcune prime indicazioni per  mitigare e contenere la circolazione virale a 

scuola del  contagio Covid- 19 alla ripresa dell’a.s.2022/23 come stabilite dall’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) “Indicazioni strategiche  ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022/2023) e come  declinate nel  “Protocollo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da virus Covid-19 a.s. 2022/23 d’Istituto”.  

 

Obiettivo prioritario, in relazione al quadro epidemiologico è la continuità scolastica in presenza. 

 

a. Misure di prevenzione di base per la ripresa dell’anno scolastico  

      La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:  

• sintomatologia compatibile con Covid-19 (ad esempio:  sintomi respiratori acuti: tosse e/o 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa; 

• temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

• test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo. 

 

      Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche da applicare: 

• igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio; 

• ricambio frequente d’aria.  

 

      Altre misure di prevenzione di base 

• sanificazione ordinaria (periodica); 

• sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 
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b. Gestione dei casi positivi 

• Gestione di casi covid-19-sospetti: il personale scolastico, e gli alunni che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Sars-CoV-2 a scuola vengono ospitati nella stanza dedicata 

appositamente predisposta; per i minori devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione, contatterà il MMG/PLS e seguirà le sue 

indicazioni; 

• Gestione di casi Covid-19-confermati: al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a 

scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento; 

• Gestione di contatti con casi positivi: non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. 

  

c. Accesso dipendenti  

 L’accesso e la permanenza a scuola non è consentito in caso di sintomatologia compatibile con 

Covid-19 (ad esempio: sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura corporea 

superiore a 37.5°C, test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

d. Gestione dell’accesso degli utenti 

L’accesso e la permanenza a scuola non è consentito in caso di sintomatologia compatibile con  

Covid-19  (ad esempio:  sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura 

corporea superiore a 37.5°C, test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

L’accesso verrà gestito in maniera “controllata per non creare assembramenti. 

 

e. Altre indicazioni  

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare a scuola oggetti 

o giochi da casa. Compatibilmente con gli spazi a disposizione e con le caratteristiche di ciascun 

plesso, l’accoglienza dei bambini è organizzata facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti 

ed evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. L'accompagnamento a scuola deve 

avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio.  

 

Si evidenzia che, nel caso in cui venissero adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove 

misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, l’Istituto provvederà a informare le famiglie. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 
 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


