
 
Prot. n. (vedi segnatura)         

 
Anno scolastico 2022/2023 

 

Circ. n. 9 

Alle Famiglie 

Al personale docente 

 Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Indicazioni ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV2 in ambito 

scolastico per l’anno scolastico 2022-23 

 
 

Come da “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 2022-23” si 

fornisce alle famiglie una breve sintesi degli interventi e delle relative indicazioni.  

 

 
 

 

FASE 1 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

 
 

 

 
STATO DI SALUTE 

Non si può entrare a scuola 

se: 
1. Temperatura corporea 

superiore a 37,5° 
2. Positività al Covid 19 

3. Sintomatologia 
comparabile a 

Covid. 

Non si può entrare a 

scuola se: 
1. Temperatura corporea 

superiore a 37,5° 

2. Positività al Covid 19 

3. Sintomatologia 

comparabile a Covid 

 

 

POSITIVITÀ 

Si rientra dopo la fine 
dell’isolamento e con 

l’esibizione di un tampone 
negativo 

Si rientra dopo la fine 
dell’isolamento e con 

l’esibizione di un tampone 
negative 

QUALITÀ 

DELL’ARIA 
FREQUENTE 
RICAMBIO D’ARIA 

 

Deve sempre essere garantito 
un frequente ricambio d’aria 

Deve sempre essere 
garantito un frequente 

ricambio d’aria 
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DPI PERSONALI 
(MASCHERINE E 

PROTEZIONE 
OCCHI) PER 

ALUNNI 

Solo su base volontaria o per 

chi ha rischio di sviluppare 
forme severe di Covid 19. 

Solo su base volontaria o per 

chi ha rischio di sviluppare 
forme severe di Covid 19. 
 

 

 
IGIENE ED 
ETICHETTA 
RESPIRATORIA 

Mantenere e promuovere le 
norme di prevenzione 

acquisite nei precedenti anni 
scolastici: ad es. frequente 
pulizia delle mani, utilizzo di 

fazzoletti di carta e 
sanificazione con il gel 

posizionato all’ingresso delle 
aule e negli spazi comuni. 
 

Mantenere e promuovere le 
norme di prevenzione 

acquisite nei precedenti anni 
scolastici: ad. es. frequente 
pulizia delle mani, utilizzo di 

fazzoletti di carta e 
sanificazione con il gel 

posizionato all’ingresso delle 
aule e negli spazi comuni 

 

 

 
STRUMENTI PER LA 
GESTIONE DEI 
CASI 

Il personale scolastico o il 
bambino che presenti sintomi 

indicative di infezione da sars 
Cov-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata e nel caso dei 

bambini si avvisano i genitori.  

Il personale scolastico o il 
bambino che presenti sintomi 
indicative di infezione da sars 
Cov-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata e nel caso dai 
bambini si avvisano i genitori  

DAD/DDI PER 
ALUNNI POSITIVI 

 

Non prevista 

 

Non prevista 

 

L’autorità sanitaria, con propri provvedimenti, può prevedere l’implementazione di 

ulteriori misure di contenimento della circolazione virale e della protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle famiglie. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa  Caterina Giovanna Coda 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ex art. 3 comma 2, del d.lvo n. 39 del 1993 
 


