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CIRCOLARE n. 6 del 8 settembre 2022 

CIRCOLARE n. 5 del 8 settembre 2022 - famiglie 

A tutto il personale in servizio  

nell’IC Via Volsinio 

 

Alle famiglie degli alunni dell’IC 

Via Volsinio 
 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Vademecum delle misure di prevenzione anti-Covid per il personale scolastico e gli alunni 
 
In relazione all’esigenza di mantenere il più alto grado di sicurezza per la comunità scolastica, si 

rammenta ai docenti e a tutto il personale scolastico, ciascuno per i propri ambiti di competenza, 

l’osservanza delle seguenti misure di prevenzione di cui alle “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(anno scolastico 2022-2023)” del 5/08/2022, alla nota MI 1998 del 19/08/2022 e al Vademecum del 

MI del 28/08/2022: 

 
NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO 

1. Non è consentita la permanenza a scuola in presenza di temperatura corporea superiore a 

37.5° o sintomatologia compatibile con Covid 19, ad es. sintomi respiratori acuti come tosse e/o 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, etc., positività al test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. 

2. È consentita la permanenza a scuola con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni 

generali che non presentano febbre prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino 

a risoluzione dei sintomi, osservanza dell’etichetta respiratoria (comportamenti da mettere in 

atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse…), 

igiene delle mani. 

3. I soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia oppure hanno la volontà di 

proteggersi con un DPI, utilizzeranno preferibilmente una mascherina di tipo FFP2. 

4. Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di SARS–CoV-2 viene ospitato 

nell’aula Covid, per lo studente viene informata la famiglia. Il soggetto interessato raggiungerà 

la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

5. Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 

con particolare riferimento all’assunzione di comportamenti tesi alla prevenzione del contagio. 
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
 

All’interno dell’Istituto si osserveranno le seguenti misure di prevenzione: 

o Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. Si raccomanda in particolare di non toccare gli occhi, il 

naso e la bocca se non previa igienizzazione delle mani e di tossire/starnutire in un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito. Mascherine e fazzoletti di carta usati dovranno essere gettati negli 

appositi contenitori presenti in vari punti della scuola 

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

alunni a rischio 

o Ricambi frequenti dell’aria (almeno 1 ogni ora durante le lezioni) e mantenimento delle finestre 

aperte/socchiuse nel caso le condizioni atmosferiche lo consentano. L’apertura lieve e 

contemporanea di più ante delle finestre e della porta dell’aula in modo intermittente e continuo 

favorisce l’ingresso di “aria fresca”, soprattutto se le aperture si trovano su entrambi i lati dell’aula 

(ventilazione incrociata). Le recenti disposizioni raccomandano il ricambio di aria frequente 

o Utilizzo dei percorsi di entrata/uscita, evitando assembramenti presso gli spazi comuni/le scale/i 

corridoi 

o Sanificazione ordinaria e sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati per 

ridurre la diffusione del virus 

o NON utilizzo dei servizi igienici durante la ricreazione. Gli stessi saranno a disposizione degli alunni 

nella giornata secondo le necessità. Ad ogni buon fine si ritiene utile che gli studenti provvedano in 

proprio a dotarsi di una bottiglietta in plastica/borraccia con acqua ad uso personale 

o Nell’uso dei servizi igienici gli alunni utilizzeranno il gel disinfettante prima e dopo l’uso del 

rubinetto, rispetteranno le indicazioni del collaboratore scolastico nel caso di contemporaneo 

afflusso ai servizi, si recheranno in bagno in caso di necessità, in modo da scaglionare l’afflusso, si 

laveranno le mani prima della refezione scolastica recandosi al bagno uno studente e una 

studentessa contemporaneamente. 

 
GESTIONE DI CASI CONFERMATI 

o Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore le persone risultate positive al test diagnostico 

per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario il 

referto con l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

o Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste 

per i contatti di casi COVID-19 confermati indicate 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”, cioè regime di autosorveglianza e utilizzo mascherina FFP2. 

 
NORME PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
o Compatibilmente con la fruizione degli spazi comuni e nel rispetto dell’autonomia didattica sono 

sempre da favorirsi attività all’aperto  
o Si raccomandano l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti e dei saponi messi a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici in ogni momento della giornata e in particolare prima 

della distribuzione di materiale vario agli alunni e l’eventuale ritiro dello stesso  
o Gli studenti saranno opportunamente sensibilizzati all’osservanza delle misure di prevenzione anti-

contagio  
o Gli orari di uscita segnalati da apposite campanelle dovranno essere scrupolosamente rispettati per 

agevolare le operazioni di deflusso. Allo stesso scopo saranno evitati colloqui con i genitori presso i 

cancelli di uscita  
o Il registro elettronico sarà aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per facilitare le 

previste operazioni di tracciamento delle assenze e degli spostamenti di docenti e studenti 

all’interno della scuola  



o I docenti sono invitati a consultare con assiduità la casella di posta elettronica della piattaforma 

Google Workspace a cui il referente Covid invierà le comunicazioni delle assenze degli alunni 

segnalate dai genitori ed eventuali positività. Al momento non è prevista la misura della DAD/DDI 

neanche per i positivi 
o I docenti sono invitati a segnalare al referente Covid eventuali assenze degli alunni di più giorni per 

le quali non siano arrivate comunicazioni dai genitori 
o Il personale scolastico avrà cura di informare della sua assenza dal posto di lavoro causa Covid, 

oltre che la scuola, anche il referente Covid all’indirizzo referente.covid@istitutoviavolsinio.it per 

le opportune azioni di monitoraggio. 

 
Le presenti disposizioni restano in vigore fino a successive nuove indicazioni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Loredana Teodoro 
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