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Circolare n. 29  Alla cortese attenzione: 

dei genitori degli alunni  

del personale dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Misure standard di prevenzione per garantire l’avvio dell’a.s. 2022/23.  

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 

indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, in tutte le istituzioni scolastiche del I 

e II ciclo e nelle scuole dell’infanzia, emanato dal M.I. con Nota n. 1199 del 28-08-2022; 

raccomandando un’attenta lettura delle disposizioni in esso contenute.  

 

Si ricorda che, nella situazione epidemiologica attuale: 

- la permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi 

respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, cefalea intensa,  

e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 

In caso di sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali gli studenti possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche o ffp2 fino a risoluzione dei sintomi. 

- è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo per il personale scolastico e gli 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

- al momento, le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento e il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento; 

 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza. 

 

Ulteriori misure di prevenzione di base da applicare sono: 

• igiene delle mani 

• etichetta respiratoria: Se devi starnutire o tossire, copri la bocca e il naso con un fazzoletto di carta. 

Se non hai a disposizione un fazzoletto di carta, tossisci e starnutisci nella piega del gomito. Dopo 

avere starnutito o tossito igienizzati le mani. 

 
Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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