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Prot.n. (vedi segnatura)         Data, (vedi segnatura) 
Circ. n. 21  
 
 
 

Alle Famiglie degli alunni 
scuola infanzia 

 
 
Cari genitori, 
il giorno 11 agosto scorso sono state pubblicate 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). Il 
documento è stato messo a punto dall’ Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e dell’Istruzione e 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Alla luce del quadro attuale del contagio ed allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, sono state 
indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico corrente.  Il 28 agosto scorso, il Ministero 
dell’Istruzione ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti con un apposito Vademecum. 
Sintetizziamo pertanto le misure non farmacologiche di prevenzione dell’infezione da Covid 19, adottate nel 
nostro Istituto. 
 

1) Accesso a scuola 
L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato positivo al test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario 
l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. In caso di positività persistente, 
si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 
dall’effettuazione del test. 
Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in caso di 
sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa). E’ sempre necessario informare il Medico di medicina generale/Pediatra 
di libera scelta sulle condizioni di salute del bambino e seguirne le indicazioni. 
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 
possono frequentare in presenza. 
 

2) Insorgenza di sintomi indicativi dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la giornata scolastica 
Come previsto anche lo scorso anno, nel caso gli alunni presentino sintomi indicativi dell’infezione da SARS-
CoV-2 durante la giornata scolastica, saranno ospitati nella stanza dedicata o nell’area di isolamento 
predisposta. L’Istituto scolastico provvederà ad avvisare le famiglie, che dovranno raggiungere la scuola 
tempestivamente (entro 30’) per riaccompagnare il bambino al proprio domicilio. Il MMG/PLS dovrà essere 
informato per le opportune indicazioni.  
In caso di contagio confermato da tampone molecolare o antigenico, effettuato presso enti accreditati (ASL, 
farmacia, PLS, MMG…), è necessario comunicare via e-mail al referente di plesso i seguenti dati: nome e 
cognome, sezione, data di inizio  sintomi, data di tampone ufficiale, fratelli frequentanti l’istituto. Per il 
rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.  
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3) Alunni in condizione di fragilità 

Le famiglie dei bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie severe, devono comunicare alla scuola in forma scritta e documentata tale condizione, 
precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a scuola, facendo pervenire la 
documentazione in busta chiusa al referente di plesso. 
 

4) Contatti con persone positive 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Saranno perciò applicate le disposizioni generali 
indicate nella circolare del Ministero della salute, n. 019680 del 30/3/2022. È applicato il regime di auto-
sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno 
l’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 auto-sorveglianza si manifestano sintomi 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. E’ necessario comunicare via e-mail al referente di plesso che il bambino è sottoposto 
al regime di auto-sorveglianza, con la data di inizio e fine di tale stato. 
Durante la permanenza a scuola si ricorda l’importanza della cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria.  
 
Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 
sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 
  
 
 
   
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Alessia ZUNINO 
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