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Oggetto: disposizioni relative a contagio da CoVid 19

In seguito alla mutata situazione epidemiologica generale, e in rispetto delle “Indicazioni
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si forniscono le seguenti indicazioni a cui si prega di
prestare la massima attenzione:
1 - Alunn* o personale positivo al CoVid 19 o sospetto tale
Non è consentita la frequenza scolastica in caso di:
a - test diagnostico positivo
b - temperatura superiore a 37,5°
c - sintomatologia compatibile con l’infezione da CoVid 19 (difficoltà respiratoria, perdita di
gusto e/o olfatto, vomito ripetuto, diarrea).
N.B.: le sintomatologie da raffreddore sono molto frequenti nei minori, per cui a fronte di
sintomi lievi ed in assenza di febbre gli/le alunn* possono frequentare le lezioni, se di età
superiore ai 6 anni con l’uso della mascherina FFP2, mentre se in età inferiore ai sei anni,
senza l’uso della mascherina.
Le stesse precauzioni devono essere assunte dal personale scolastico.
2 - Insorgenza dei sintomi durante l’attività didattica
Nel caso di insorgenza dei sintomi durante l’attività didattica, saranno avvisati i genitori
dell’alunn* e le famiglie saranno invitate a recarsi dal MMS/PLS per gli accertamenti del caso.
3 - Contatto stretto con persona positiva al Covid-19
Permangono le stesse indicazioni fornite a suo tempo dalla circolare 19680 del 31 marzo
2022, le persone a contatto stretto con soggetto positivo al Covid 19 possono continuare la
frequenza scolastica, ma sono soggette all’autosorveglianza sanitaria, ossia al controllo in caso
di insorgenza di sintomi. Tali soggetti possono dunque accedere a scuola indossando la

mascherina FFP2 per il periodo di contatto con la persona positiva; i minori di 6 anni possono
accedere a scuola senza mascherina FFP2.
4 - Riammissione a scuola
La riammissione a scuola avviene senza presentazione di certificato medico e solo in caso di
contagio da Covid 19 è necessario presentare l’esito del tampone negativo.
Si raccomanda infine di attenersi alle indicazioni fornite nella circolare 1 circa:
1 - igiene frequente delle mani
2 - aerazione dei locali
3 - limitazione degli assembramenti
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