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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  7  DEL  12    SETTEMBRE 2022

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

AL DSGA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Vademecum 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

In data 28/08/2022 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un Vademecum 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. 

Alla luce di tali indicazioni si precisa quanto segue:

• Per  l'accesso  nei  locali  della  scuola  non  è  fatto  obbligo di  indossare  mascherine
chirurgiche/FFP2:  il loro utilizzo è facoltativo, ma è richiesto per gli alunni a rischio.

• La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei seguenti casi:
◦ sintomatologia  compatibile  con  COVID-19  (a  titolo  esemplificativo:  tosse  e/o

raffreddore con difficoltà respiratoria; forti disturbi gastro-intestinali; perdita del gusto
e/o dell’olfatto; cefalea intensa)

◦ temperatura corporea superiore a 37,5°
◦ test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

• In caso di  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.
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• La permanenza a scuola degli alunni è invece consentita nei seguenti casi:
◦ in presenza di sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non

presentano  febbre,  prevedendo  l’utilizzo  di  mascherine  chirurgiche/FFP2 fino  a
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (ad esempio: proteggere
la bocca e il naso durante gli starnuti e coprire la bocca quando si tossisce, utilizzando
fazzoletti di carta)

• Sono in ogni caso da applicare, quali misure di prevenzione non farmacologica di base:
◦ Igiene delle mani ed  etichetta respiratoria  (ad esempio: proteggere la bocca e il naso

durante gli starnuti e coprire la bocca quando si tossisce, utilizzando fazzoletti di carta)
◦ Ricambio frequente dell'aria
◦ Sanificazione ordinaria (a cura del personale scolastico)
◦ Sanificazione straordinaria (a cura del personale scolastico) in presenza di uno o più

casi confermati

• Gli  studenti  che  presentino  sintomi indicativi  di  infezione  da  SARS-CoV-2  vengono
ospitati nella stanza dedicata; nel caso di studenti minorenni vengono avvisati i genitori. Il
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG o
del pediatra, opportunamente informato.

• Gli  studenti  risultati  positivi  al  test  diagnostico  per  SARS-CoV-2 sono sottoposti  alla
misura dell'isolamento. 
◦ Si fa presente che per gli alunni positivi non è prevista la possibilità di seguire l'attività

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI).
◦ Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al

termine dell’isolamento.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

In caso di  positività  confermata al  SARS-CoV-2 (COVID-19),  la  famiglia  o  lo  studente  (se
maggiorenne) provvede a inviare i referti dei tamponi molecolari o antigenici o i provvedimenti
sanitari, avendo cura di indicare il nominativo e la classe di appartenenza , al seguente indirizzo
email:

infocovid@liceorodolico.it

La medesima procedura dovrà essere seguita al momento della  negativizzazione per il rientro a
scuola.  A  questo  proposito  si  fa  presente  che  le  comunicazioni  pervenute  dopo  le  ore  17:00
verranno prese in considerazione il giorno successivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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