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Cesano Boscone, 09/09/2022 
Circ. n. 9 – integrazione alla circ. n. 3                                                                           A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie/ai tutori degli alunni 
Al sito - area news 

 
OGGETTO: INDICAZIONI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Con la presente si trasmettono le Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico 2022-2023 per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado e il Vademecum. 
 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a leggere attentamente i documenti allegati e pubblicati anche sul sito 
istituzionale in area covid-19 e ad attenersi a quanto prescritto.  

 
Tuttavia, per facilitare il lettore, si riportano di seguito alcune prescrizioni: 
 

- NON E’ CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA in caso di: 

 febbre superiore a 37,5°; 

 sintomatologia compatibile con il covid-19 (a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, disturbi gastrointestinali, perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 test diagnostico positivo; 
SI RACCOMANDA ALLE FAMIGLIE/AI TUTORI DI NON CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA IN PRESENZA 
DELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE. 
 

- IGIENIZZAZIONE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA (ad es. tossire e starnutire nella piega del 
gomito o in un fazzoletto); 
 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale 
scolastico e per gli alunni (tranne i bambini della scuola dell’infanzia) a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19;  

 
- RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE all’interno dei locali scolastici; 

 
- SANIFICAZIONE ORDINARIA (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi (i giochi che 

vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare); 
 

- SANIFICAZIONE STRAORDINARIA, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più 
casi confermati. 
 

Oltre a quanto suddetto, qualora dovesse acutizzarsi la situazione pandemica, potranno essere emanate 
dagli organi competenti eventuali ed ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 
2023, come quelle riportate nelle tabelle 2 degli allegati “indicazioni strategiche…” del 5 e 11 agosto 2022. 
 

Inoltre, al fine di garantire maggiore sicurezza e distanziamento per ingressi e uscite degli alunni sono stati 
previsti orari diversificati e/o ingressi differenziati nei dei diversi plessi scolastici, già riportati nelle circolari n. 2 
e 4 pubblicate in area news del sito istituzionale. Si consiglia alle famiglie/ai tutori di mettere a disposizione dei 
minori fazzoletti di carta e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da usare in caso di necessità. 
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Infine, si precisa che: 
 
- Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-

CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta in ogni 
plesso e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori/tutori, che 
preleveranno il minore da scuola. Il soggetto con sintomi raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 
 

- Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 
al termine dell’isolamento,“oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, 
il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di 
inizio isolamento rilasciata da ATS” (FAQ ATS del 08.09.2022). Il personale scolastico dovrà inoltrare 
l’esito negativo del tampone al Medico competente o al datore di lavoro. 

 
- Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle 

Istituzioni scolastiche, salvo future ed eventuali nuove disposizioni, ma è necessario igienizzarsi le 
mani. 

 
- Per gli alunni positivi al covid-19 non sarà più erogata l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata (DDI). Tale modalità è cessata con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

- Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito 
scolastico. Pertanto, in linea con la Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, 
l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza (tranne che per i soggetti positivi al covid), 
in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del primo caso positivo al covid-
19, ovvero, indossando mascherina FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età. 
Per il personale scolastico si applica il regime dell’autosorveglianza di cui all’art 10-ter del D.L. 22 aprile 
2021, n. 52. 
 
I casi successivi al primo, che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni 
dall’ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo), NON devono essere segnalati 
dalla scuola (FAQ ATS del 08.09.2022).  
 

- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati alla scuola e non fanno fede 
per le disposizioni previste dalle autorità competenti. 

 
ALLEGATI: 
- FAQ ATS 08.09.2022: https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/FAQ%20Scuole_2022.09.08.pdf 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/infanzia%20indicazioni%20A.S.%202022%20-

%202023_20220811b%20(1).pdf 

- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I°: https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/indicazioni%20A.S.%202022%20-

%202023_versione%2005.08.pdf 

- VADEMECUM: https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/MI_Vademecum%20COVID%20AS%2022-23.pdf 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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