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OGGETTO: INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2   
 

Con la presente si richiamano le indicazioni anti-covid comunicate all’inizio dell’anno scolastico 2022/23, allo scopo di ribadire e 

sollecitare l’ottemperanza e l’applicazione delle misure di seguito riportate.  

DA SETTEMBRE  2022 IL CONTRASTO AL SARS COV-2 È CAMBIATO: 

 ✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione  

✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica per la Scuola 

Le indicazioni sono finalizzate a: 

✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza 

 ✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

 

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA APPLICARE: 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria Ricambio frequente d’aria. 

●  Qualità dell’aria  

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a 

rischio (SC. PRIMARIA E SECONDARIA) 

● Uso della mascherina CONSIGLIATO nelle condizioni in cui non è garantito il distanziamento (ingresso, uscita, partecipazione a 

manifestazioni.  

● In Istituto sarà mantenuto il distanziamento dei banchi nelle classi. 
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ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE:  LA SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. (Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021  

● Sanificazione ordinaria (periodica)  

● Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati  

 I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare. 

 

MISURE DI PREVENZIONE: GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 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 e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI Al momento 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. 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali 

previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare 

del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 

dei contatti stretti di caso COVID19 

 

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento utile per 

prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di 

apprendimento sani e sicuri. 
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 PER I BAMBINI CON FRAGILITÀ, è opportuno promuovere e 

rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare 

strategie personalizzate in base al profilo di rischio 

 

PER GLI ALUNNI CON FRAGILITÀ, al fine di garantire la didattica in 

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in 

base al profilo di rischio 

 

MISURE DI PREVENZIONE: PERMANENZA A SCUOLA 
LA PERMANENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI NON È CONSENTITA NEI CASI DI SEGUITO RIPORTATI: 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON 

COVID-19  

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS 

COV2 POSITIVO 

 

È CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA A BAMBINI E STUDENTI : 

con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, in quanto nei bambini la sola rinorrea 

(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola. 

In assenza di febbre, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi 

ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 

  

 Nola, 24/10/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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