
 
  
 

 

 
CIRCOLARE N. 4         

 
Ai genitori degli alunni/e frequentanti l’I.C. di Trenzano – scuola primaria e secondaria di primo grado 

Al personale docente e non docente dell’Istituto 
 

Oggetto: indicazioni per la mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) 

                                                                                       
Premessa 

Il 5 agosto u.s. il Ministero della Salute, unitamente a quello dell’Istruzione, all’Istituto Superiore di Sanità ed 
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato il documento di riferimento per la 
ripartenza delle attività scolastiche, ferma restando la possibilità di modifiche/aggiornamenti legati a mutate 
condizioni epidemiologiche. 
L’ottica dichiarata è quella di “garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo 
impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche”, consapevoli tuttavia dell’estrema variabilità 
del contesto epidemiologico in relazione all’intensità della circolazione virale, alle caratteristiche delle 
varianti virali circolanti, alla copertura vaccinale anti COVID-19, alla protezione indotta dalle pregresse 
infezioni, alla necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa. 
 
Sono senz’altro previste le seguenti misure di prevenzione di base per il setting scolastico: 

1) Permanenza a scuola non consentita in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa 
e/o 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.  
A tale proposito e in considerazione del fatto che un semplice raffreddore non può più, di per sé, precludere 
la frequenza scolastica ma che, al tempo stesso, il virus SARS-COV-2 è ancora pericolosamente circolante, si 
raccomanda ai genitori un’attenta valutazione delle condizioni di salute dei propri figli/e e l’eventuale ricorso 
al parere del medico di medicina generale/pediatra nei casi dubbi.  
Poiché la temperatura corporea non verrà più misurata all’accesso a scuola (salvo peggioramento della 
situazione epidemiologica), si raccomanda ai genitori di tenerla controllata se il proprio figlio/a evidenzia 
sintomi di malessere. 
Desidero sottolineare che i comportamenti responsabili e dettati da un autentico senso di corresponsabilità 
scuola-famiglia sono di notevole aiuto per consentire il regolare svolgimento dell’anno scolastico, a vantaggio 
della nostra Comunità e di ciascun alunno/a. 

2) Igienizzazione frequente delle mani ed etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, usando la manica del 
proprio abito, smaltire il fazzoletto di carta in un porta-rifiuti immediatamente dopo l’utilizzo ecc…) 

Saranno messi come di consueto a disposizione soluzioni igienizzanti e si inviteranno gli alunni/e al frequente 
lavaggio delle mani. 

3) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 
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Per avere diritto alla fornitura di mascherine FFP2 da parte della scuola, lo stato di “persona a rischio” 
dev’essere debitamente certificato dal proprio medico di base/pediatra di concerto, nel caso del personale 
scolastico, anche col Medico competente dell’Istituzione scolastica. 
L’utilizzo della mascherina (chirurgica o FFP2) non è al momento obbligatorio ma risulta tuttavia consigliato 
dalle autorità sanitarie, in particolare nei luoghi chiusi (es: locali scolastici) e laddove non sia rigidamente 
osservata la distanza interpersonale di almeno 1 m, anch’essa al momento non obbligatoria.  

4) Frequente ricambio d’aria per ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria. 
5) Sanificazione dei locali, ordinaria e straordinaria 

 
Permane il locale di isolamento per l’accoglienza di alunni sintomatici dal momento dell’insorgenza dei 
sintomi fino all’arrivo del familiare per il ritiro da scuola. 
Permane l’organizzazione basata sulle figure dei Referenti Covid. 
 
Secondo l’evoluzione pandemica, saranno da gestire eventuali procedure (al momento non prescritte) di 
isolamento dei contagiati, con tampone negativo al rientro, e di quarantena dei contatti stretti. Il documento 
prevede in questo caso l’eventuale adozione di ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche quali: 
distanziamento minimo di 1 m se possibile, percorsi differenziati per evitare assembramenti, sospensione di 
visite/uscite/gite scolastiche, obbligo di indossare mascherina, intensificazione delle sanificazioni ecc…  
 
 
Un cordiale saluto e buon anno scolastico a tutti/e. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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