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Al Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

 

Oggetto: Contrasto della diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 a.s. 2022-23 

Dal 1° settembre sono entrate in vigore nuove procedure per il contrasto della 

diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2, determinate dalle Indicazioni fornite 

dall’Istituto Superiore di Sanità e recepite dal Ministero dell’Istruzione con nota n.1998 

del 19 agosto 2022, che si allega. 

A tal proposito si sottolinea che non è consentita la permanenza a scuola: 

1. agli alunni che presentano sintomatologia compatibile con virus SARS-CoV-2 

(sintomi respiratori acuti, tosse e/o raffreddore, difficoltà respiratorie, vomito, 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa);  

2. agli alunni che hanno effettuato un test diagnostico virus SARS-CoV-2 con esito 

POSITIVO; 

3. agli alunni che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si specifica che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali, che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, 

indossando mascherine chirurgiche o FFP2, fino a risoluzione dei sintomi ed avendo 

cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

Qualora un alunno presenti sintomi indicativi di infezione da virus SARS-CoV-2, verrà 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento (infermeria, piano terra accanto 

ufficio del personale), appositamente predisposta. La segreteria didattica, su 

disposizione dell’Ufficio di Vicepresidenza, avviserà i genitori, che preleveranno i figli. 

 

Per la gestione di contatti con casi positivi non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi virus 

SARS-CoV-2 confermati, come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID19”, di cui si riporta il relativo comma: “Contatti stretti. A coloro che hanno 

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
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dell’autosorveglianza, 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. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi 

di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora 

sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. 

Si rende altresì noto che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus 

virus SARS-CoV-2, che consentiva l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022. 

Pertanto si precisa che, in caso di alunni positivi al covid-19, le famiglie dovranno darne 

immediata comunicazione a scuola tramite email, in forma scritta e documentata, a 

ctpc040006@istruzione.it.  

Per i suddetti casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2 si applica la misura 

dell’isolamento domiciliare con conseguente divieto di frequenza delle lezioni 

sia in presenza sia a distanza. Non è prevista la didattica digitale integrata. 

Si specifica che per i casi positivi virus SARS-CoV-2 il rientro a scuola dovrà avvenire 

a seguito di test negativo (molecolare o rapido), anche in centri privati a ciò abilitati al 

termine dell’isolamento, da inviare alla casella di posta elettronica 

ctpc040006@istruzione.it.  

Le famiglie di alunni “fragili”, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al 

rischio di sviluppare sintomatologie avverse, comunicano alla casella di posta 

elettronica ctpc040006@istruzione.it  tale condizione in forma scritta e documentata, 

precisando le eventuali misure di protezione da attuare, al fine di garantire la didattica 

in presenza e in sicurezza. 

Si fa presente che, come in tutti gli altri ambienti sociali, l’uso della mascherina è 

consigliato nei momenti di particolare assembramento, pertanto è fondamentale che 

ogni alunna/o abbia sempre con sé la mascherina e a indossi nei momenti opportuni. 

Infine, si rammenta a tutta la comunità scolastica di attuare le seguenti misure di 

prevenzione non farmacologiche di base: 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
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Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per 

il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 

Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria 

 

Si allegano: 

Nota MI n. 1998 del 19-08-2022 

Vademecum SARS-CoV-2 a.s. 2022-23 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisa Colella 
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