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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 

 LA SCUOLA DELL’ INFANZIA, 

LA SCUOLA PRIMARIA, 

 LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 

 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI DI GESTIONE CASI COVID-19 A.S. 2022-2023 

                     Con la presente si intende informare sul comportamento da adottare e delle indicazioni da 

rispettare nella prevenzione e gestione dei casi positivi di Covid-19 in ambito scolastico. 

I riferimenti normativi sono rappresentati da: 

 INDICAZIONI ISS del 05.08.2022 

 Circolare MI 1998 DEL 19.08.2022 

 Circolare MS 0037615 del 31.08.2022 

 Circolare MS 019680 del 30.03.2022 

 

1. REGOLE VALIDE PER TUTTI così riassunte: 

 

 Sono consentiti l’ ingresso e la permanenza a scuola solo in assenza di sintomi febbrili e solo in   

assenza di test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo; in assenza di vomito e diarrea, 

perdita di gusto, olfatto, cefalea intensa; 

 

 E’ consentita la frequenza in presenza agli studenti con sintomi respiratori lievi, i quali 

dovranno indossare la mascherina chirurgica o FFP2 fino a scomparsa dei sintomi, adottando 

igiene respiratoria ed igiene delle mani; 

 

 E’ raccomandata l’ igiene frequente delle mani e vanno adottati comportamenti corretti per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di patogeni da persona a persona come  

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse; 
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 E’ richiesto utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

 

 E’ consentito e consigliato  l’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 a chiunque voglia 

dotarsene; 

 

 Sono raccomandate la sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati 

 

 Sono raccomandati ricambi d’ aria frequenti. 

 

2.    GESTIONE CASO SOSPETTO 

Il caso verrà allontanato dalla classe e accompagnato dal personale scolastico presso un ambiente 

apposito, dove attenderà l’ arrivo dei genitori informati dei fatti. L’ alunno sarà vigilato dal personale 

scolastico incaricato, dotato di mascherina FFP2 e rispettoso della distanza minima di 2m dall’ alunno 

per tutto il tempo di permanenza nella scuola. Una volta a casa la famiglia si rivolgerà all’ autorità 

sanitaria competente (MMG o PLS) per la opportuna valutazione e procedura. 

3. GESTIONE DEL CASO POSITIVO 

L’ alunno positivo o sospetto di essere positivo non deve recarsi a scuola. 

La famiglia accerterà lo stato di salute: se positivo resterà in isolamento ; se negativo e le condizioni lo 

permettono, tornerà a scuola. 

In caso di positività, la famiglia dovrà avvisare tempestivamente la scuola di appartenenza. L’ assenza 

da scuola per isolamento da Covid-19 deve essere considerata alla stregua di qualsiasi altra assenza per 

malattia e pertanto non verrà attivata la didattica a distanza per l’ alunno. 

L’ alunno potrà rientrare a scuola solo presentando copia cartacea del referto del tampone negativo . 

In caso l’ alunno positivo sia stato a scuola e quindi abbia avuto contatti con compagni e docenti nelle 

48 ore antecedenti la comparsa dei sintomi o la positività al tampone, tutti gli alunni e i docenti della 

classe saranno in regime di autosorveglianza e  dovranno indossare la mascherina FFP2 (tranne gli 

alunni della scuola dell’ infanzia) per 10 giorni, evitando il più possibile contatti con altri gruppi classe. 

Questa prescrizione sarà comunicata dall’ Istituto alle famiglie interessate a seguito di segnalazione 

della positività al Dipartimento di Prevenzione Aulss6, attraverso il registro Argo. 

Si precisa che qualsiasi assenza da scuola va giustificata : alla scuola dell’ infanzia attraverso apposito 

modulo “Giustificazione delle assenze”, alla scuola primaria su diario o quaderno dell’ alunno, alla 

scuola secondaria su libretto personale dell’ alunno. 

La scuola ricordando tali misure intende tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli alunni, del personale 

scolastico e delle famiglie. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 


