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Ai Docenti e al Personale ATA 

 

Alle Famiglie 

 

 

IC STIENTA 

 

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

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso le “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. 

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione vi- 

rale a scuola, si trasmette quanto sotto riportato. 

INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tabella 1. Prevenzione di base a.s. 2022-2023 

 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentita in caso 

di: 

sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo: 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°C; 

e/o 

test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 

positivo. 

 

SI RACCOMANDA LE FAMIGLIE DI NON 

CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA IN 

PRESENZA DELLE CONDIZIONI SOPRA 

DESCRITTE. 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità 

e in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo igiene delle mani ed etichetta 

respiratoria (igiene respiratoria). 

 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

(igiene respiratoria). 

Igienizzare spesso le mani e garantire un 

frequente ricambio d’aria. 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

e protezioni per gli occhi per personale 

Coloro che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero utilizzare 
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scolastico a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19 

un dispositivo di protezione respiratoria del 

tipo FFP2. 

 

L'obbligo per il personale scolastico di 

indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria decade con la conclusione dell'anno 

scolastico 2021/2022.  

È comunque facoltà del Dirigente Scolastico 

disporre eventuali misure specifiche per 

l’utilizzo di un dispositivo di protezione delle 

vie respiratorie, secondo quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Pubblica 

Amministrazione n.1/2022 del 29 aprile 2022. 

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, 

superfici, arredi, oggetti d'uso (fasciatoi, 

seggiolini, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che 

vengono messi in bocca dei bambini, dopo la 

sanificazione vengono lavati e lasciate ad 

asciugare). 

La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 

n.12/2021. 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati. 

La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 

n.12/2021. 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 

sospetti in ambito scolastico sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute 

Il personale scolastico o il bambino che 

presenti sintomi indicativi di infezione da Sars-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o 

area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati 

i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG o del PLS opportunamente informato. 

 

Per il rientro a scuola, dopo infezione da Sars-

CoV-2, è necessario l'esito negativo del test al 

termine dell'isolamento previsto. 
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INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Tabella 1. Prevenzione di base a.s. 2022-2023 

 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentita in caso 

di: 

sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo: 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°C; 

e/o 

test diagnostico per ricerca SARS-CoV-2 

positivo. 

 

SI RACCOMANDA LE FAMIGLIE DI NON 

CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA IN 

PRESENZA DELLE CONDIZIONI SOPRA 

DESCRITTE. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità e in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche 

FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene 

delle mani, etichetta respiratoria.  

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

(igiene respiratoria). 

Igienizzare spesso le mani e garantire un 

frequente ricambio d’aria. 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

e protezioni per gli occhi per personale 

scolastico e alunni a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19 

Coloro che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero utilizzare 

un dispositivo di protezione respiratoria del 

tipo FFP2. 

 

L'obbligo per il personale scolastico di 

indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria decade con la conclusione dell'anno 

scolastico 2021/2022.  

È comunque facoltà del Dirigente Scolastico 

disporre eventuali misure specifiche per 

l’utilizzo di un dispositivo di protezione delle 

vie respiratorie, secondo quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Pubblica 

Amministrazione n.1/2022 del 29 aprile 2022. 

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, 

superfici, arredi, oggetti d'uso (fasciatoi, 

seggiolini, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che 

vengono messi in bocca dei bambini, dopo la 

La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 

n.12/2021. 
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sanificazione vengono lavati e lasciate ad 

asciugare). 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati. 

La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 

n.12/2021. 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 

sospetti in ambito scolastico sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti 

sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel 

caso dei bambini, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG o del PLS opportunamente informato. 

 

Per il rientro a scuola, dopo infezione da Sars-

CoV-2,  è necessario l'esito negativo del test al 

termine dell'isolamento previsto. 

Si fa presente che le indicazioni di base sopra riportate possono essere implementate con misure 

aggiuntive sulla base del contesto epidemiologico. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Isabella Sgarbi 
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