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AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 
p.c. AL DSGA 

- sito dell’istituto 
- Loro sedi/bacheca registro elettronico 

 
 

OGGETTO - CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO. 

RIFERIMENTI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2022-2023. 

 

In relazione al corrente anno scolastico 2022-2023, terminata la fase di emergenza sanitaria, il 

Ministero della Sanità e il MIUR hanno fornito alle scuole indicazioni per il contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico.    

A riguardo, ciascuna istituzione scolastica organizza attività e servizi, tenendo in considerazione che le 

predette disposizioni normative sono necessariamente contestualizzate e potrebbero subire modifiche per 

nuove decisioni sanitarie da parte delle autorità competenti. 

In sintesi i riferimenti normativi riguardano le disposizioni di seguito sintetizzate1, facendo presente 

alle famiglie e al personale che ciascuno ha responsabilità individuale e civica nel rispetto corretto e 

puntuale delle regole, a tutela dell’intera comunità scolastica.   

La DDI (didattica digitale integrata) per gli alunni positivi non è più autorizzata dal MIUR. Le lezioni, 

pertanto, si svolgono solo in presenza a scuola. 

 

                                                 
1
 Si riportano solo le disposizioni in vigore, senza riassumere eventuali disposizioni ulteriori che potrebbero essere deci-

se da parte delle autorità competenti in caso di emergenza. Per queste ultime si veda il Vademecum allegato. 
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1. INDICAZIONI PER LA SCUOLA  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità, ma in buone condizioni generali e che non presentano 

febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo utilizzo di mascherina FFP2 o chirurgica (dai sei anni 

in poi), igiene delle mani, etichetta respiratoria.2 

In caso di positività al Covid-19, per il rientro a scuola è necessario presentare l’esito negativo del test al 

termine dell’isolamento previsto dalla normativa. 

 

Le misure di prevenzione da adottare sono in sintesi  le seguenti:  

 Utilizzo di mascherine chirurgiche e FFP2 non obbligatoria  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (es. mascherine FFP2) per personale scolastico e 

alunni a rischio (si veda apposita circolare) 

 Permanenza a scuola NON CONSENTITA con sintomi, febbre o in presenza di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo  

 Rientro a scuola dopo positività solo con esibizione di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

(antigenico rapido o molecolare) con esito negativo 

 Per “caso sospetto” (con sintomi di cui sopra) isolamento in stanza dedicata, appositamente 

predisposta:  ritornare alla propria abitazione (studente con genitore) e seguire le indicazioni del 

medico/pediatra opportunamente informato 

 Igiene delle mani 

 “Etichetta respiratoria”  

 Sanificazione ordinaria  

 Sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

                                                 
2
  Con quest’ultimo termine si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il ri-

schio 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. 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE 
CON COVID-19 

TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5°C 

TEST DIAGNOSTICO PER LA 
RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

Ad esempio:  
 

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



Al momento non sono previste misure speciali per la gestione di contatti con caso positivo in contesto 

scolastico.   

 

Si rimanda alla lettura del VADEMECUM che si allega alla presente. 

 

Con l’occasione, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Documento firmato digitalmente) 
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