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ROMA, 9 Settembre 2022

COMUNICAZIONE N. 15

OGGETTO: Misure di mitigazione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 per l’inizio
dell’Anno Scolastico.

Con riferimento alle “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)” del 05-08-2022,
alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19-08-2022, al documento recante “Indicazioni ai
fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e
di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” si comunicano le seguenti indicazioni:

Segnalazione dei casi positivi:

Come già negli anni precedenti, chiunque risultasse positivo al tampone Covid dovrà comunicarlo
alla scuola ai seguenti indirizzi, suddivisi tra personale e studenti e, per questi ultimi ulteriormente
suddivisi in sezioni con un referente dedicato.

L’indirizzo unico in uso negli anni precedenti verrà dismesso.

STUDENTI

Sez. A a.covid@ittcolombo.edu.it Sez. D d.covid@ittcolombo.edu.it

Sez. B b.covid@ittcolombo.edu.it Sez. E e.covid@ittcolombo.edu.it

Sez. C/Q cq.covid@ittcolombo.edu.it Succursale his.covid@ittcolombo.edu.it

PERSONALE

covid.personale@ittcolombo.edu.it
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Le segnalazioni avranno, al momento, il solo scopo di permettere alla scuola il monitoraggio della
situazione, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione.

I casi che risultassero sospetti a scuola, verranno isolati in area dedicata e, per quanto riguarda gli

studenti, verrà avvisata la famiglia, che dovrà provvedere a riprendere lo studente al più presto e

informare il medico di famiglia (PLS o MMG) nonché seguirne le indicazioni e informare la scuola

qualora il ragazzo risultasse positivo.

Il personale dovrà rientrare al più presto a casa e informare la scuola in caso di positività al tampone

nonché inviare opportuno certificato all’Ufficio del Personale.

Secondo la normativa attuale, chiunque entri in contatto con un caso positivo dovrà osservare

l’autosorveglianza1.

Si fa affidamento sul senso di responsabilità di ciascuno.

Misure di prevenzione di base

● NON è consentita la permanenza a scuola a Personale scolastico, Studenti, Esterni alla scuola che

abbiano:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.  - e/o

- temperatura corporea superiore a 37.5 °C

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

Si raccomanda alle famiglie di NON portare scolari ed alunni a scuola in presenza di queste

condizioni.

● 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/FFP2 fino a

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

● Si ricorda l’igiene delle mani e l’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio proteggere la bocca

e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse).

● Si ricorda di far ricambiare frequentemente l’aria negli ambienti mediante apertura delle finestre.

● Personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 devono utilizzare

dispositivi FFP2

● I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma

1 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.
(Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022).
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scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la

presenza a scuola.

Didattica Digitale Integrata

Per gli studenti positivi al Covid non è prevista la Didattica Digitale Integrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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