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Circolare n°    7                                                                                       Garbagnate Milanese, 10/09/2022 

 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

 
PREMESSA 
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale 
a scuola, si forniscono elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per 
l’inizio dell’anno scolastico. 

L’obiettivo del presente protocollo, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze 
progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile 
delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

Il protocollo è elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
aggiornate al 5 agosto 2022: “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)” e sul documento 
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022 -2023”, recepiti dall’integrazione al dvr – covid-19 (artt. 18, 28, 29 d. lgs. n. 
81/08, come modificato dal d. lgs. n. 106/09). 

 
 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 
 
 

• Permanenza a scuola non consentita in caso di: 
o sintomatologia compatibile con COVID-19 con sintomi acuti (come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria ecc.) 
e/o 

o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o 

o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
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• Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche (fornite dall’Istituto) fino a risoluzione dei sintomi; per gli alunni dell’infanzia in 
queste situazioni non è previsto l’uso delle mascherine. 

• Igiene delle mani: all’ingresso del plesso deve essere posizionato un dispenser di igienizzante 
per le mani. Un flacone è previsto anche in ogni aula, nei laboratori, nell’aula docenti e in 
segreteria. Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante 
curare la disinfezione delle mani prima di ogni nuovo accesso. 

• Etichetta respiratoria: 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, 
che vanno gettati nel cestino dopo un unico utilizzo, o, in caso di accessi improvvisi, 
starnutendo o tossendo nella piega del gomito ecc.; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (per alunni e personale) e dispositivi per 
la protezione degli occhi (per il personale) che sono soggetti fragili a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Aggiornamento del Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

• Ricambi d’aria frequenti: garantire il maggior ricambio d’aria possibile (almeno tre minuti 
ogni trenta minuti) attraverso l’apertura delle finestre a disposizione.  

 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 
GESTIONE CASI SOSPETTI 

Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
vengono ospitati nella stanza/area di isolamento appositamente predisposta e, nel caso di alunni 
minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 
e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Nel caso di rientro a scuola in assenza di positività all’infezione da Sars-CoV-2, occorrerà consegnare 
una autocertificazione reperibile al seguente link: 

 
https://www.icfutura.it/sites/default/files/filefield_paths/modulo_con_allontanamento_e_rientro
_in_assenza_di_infezioneda_sars-cov-2.pdf 

 
 

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. Si applicano le regole generali previste 
per i contatti di casi COVID-19 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” riportata di seguito. 

 
 

https://www.icfutura.it/sites/default/files/filefield_paths/modulo_con_allontanamento_e_rientro_in_assenza_di_infezioneda_sars-cov-2.pdf
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Casi COVID-19 
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura 
dell’isolamento. 
Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 
VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).” 

 
Contatti stretti 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 
il regime 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. 
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 
quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto 
contagiato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


