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Circolare Interna N. 42/2022 Bargnano di Corzano, 04.10.2021 
 

 
 

 Ai Genitori e agli Studenti  
        di tutte le sedi 
 Al Personale Docente di tutte le sedi 

 Al Personale ATA di tutte le sedi 
 
 

 

E per quanto di competenza/conoscenza a: 
 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Bertolini 

 Coordinatore Sede Giardino – Referente Covid 
Prof. Giacomo Colossi 

 Coordinatore Sede ITT – Referente Covid 
Prof.ssa Roberta Ambrogio 

 Coordinatore Sede Lonato – Referente Covid 
Prof. Giuseppe Faraone 

 DSGA  
Manuel Vassalini 

 RSPP  
Dr.ssa Raffaella Bertuzzi 
 
 

 

OGGETTO: Misure di prevenzione di base ai fini della mitigazione delle infezioni da 
Sars-Cov-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022/2023. 

 

     

     Gentili Genitori, Studenti, Docenti e Personale ATA, 
 

in riferimento all’oggetto e come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, dai Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, da Regione Lombardia e 
da ATS di Brescia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, si riportano di seguito le 
misure di prevenzione di base da adottare per l’a.s. 2022/2023.        

    Nello specifico: 
 

1. L’ingresso e la permanenza a scuola NON è consentita in caso di: 
 Sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 Temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
 Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo. 

 

2. Tutte le persone che presentano sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali 
che non presentano febbre, possono accedere ai luoghi di lavoro scolastici (per motivi di studio o 
lavoro) prevedendo l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

 

3. Sono raccomandate: 
 La frequente igienizzazione delle mani; 

 La frequente igienizzazione delle superfici di lavoro (in classe, cattedre e tastiere del 
PC ad ogni cambio d’ora). 

 

4. L’utilizzo di DPI delle vie respiratorie di tipo FFP2 è previsto per le persone a rischio di 
sviluppare forme severe di Covid-19 (persone fragili). 
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5. Frequente ricambio d’aria: deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria, 
aprendo contemporaneamente finestre e porta dell’aula per pochi minuti più volte al giorno (si 
consiglia ad ogni cambio dell’ora di lezione). 

 

6. Si conferma la necessità di una sanificazione ordinaria (giornaliera) degli ambienti e delle 
superfici che andrà intensificata in presenza di uno o più casi Covid positivi. 

 

7. Gestione dei casi Covid sospetti: 
Lo studente o il lavoratore che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-Cov-2, viene 
ospitato nell’aula dedicata al temporaneo isolamento (Aula Covid o Infermeria se presente) 
appositamente predisposta e per gli studenti è necessaria la sorveglianza da parte del personale 
scolastico fino all’arrivo dei genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del proprio MMG/PLS, opportunamente informato. 
 

8. Gestione dei casi COVID confermati positivi: 
 Il soggetto confermato positivo comunicherà all’Istituto la propria positività inviando una 

mail all’indirizzo comunicazioniemergenzacovid@iisdandolo.edu.it  
 

9. Rientro dei soggetti positivi al Covid-19: 
a) A conclusione del periodo di isolamento di 5 giorni il rientro a scuola (studenti) o al 

lavoro (lavoratori) è possibile con la presentazione del referto del tampone (antigenico o 
molecolare) eseguito con esito negativo;  

b) In caso di positività a lungo termine: 
 Per gli studenti il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 14 giorni 

dell’esecuzione del primo tampone positivo. Il rientro a scuola è consentito a partire dal 
15° giorno dal primo tampone positivo con la presentazione dell’attestato di fine 
isolamento rilasciato da ATS (a prescindere dall’effettuazione del test). 

 Per i lavoratori il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 14 giorni 
dell’esecuzione del primo tampone positivo ed il rientro al lavoro è consentito SOLO con 
la presentazione del referto del tampone (antigenico o molecolare) eseguito con esito 
negativo. 

 

10. Cosa accade al presentarsi di un caso di positività in una classe: 
 L’attività didattica continua in presenza per tutti (tranne che per il soggetto positivo 

al Covid-19) con l’obbligo dell’utilizzo di DPI delle vie respiratorie di tipo FFP2, PER 
TUTTI, per un periodo di 10 giorni (autosorveglianza) dall’ultimo giorno di presenza in 
classe del soggetto Covid positivo. 

 Se nel periodo di autosorveglianza si manifestassero per le persone della classe (studenti o 
docenti) sintomi riconducibili alla possibile infezione da Sars-CoV-2 è raccomandata 
l’esecuzione tempestiva di un test (antigenico o molecolare) che, se negativo, al persistere 
dei sintomi, dovrà essere ripetuto nei giorni successivi. 

 Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei DPI di 
protezione FFP2 (tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi). 

 
   

     Nel ringraziarVi per l’attenzione e per il contributo che vorrete offrire ai fini della mitigazione 
delle infezioni da SARS–CoV-2, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 
Il Coordinatore Referenti Covid di Istituto 

Prof. Claudio Marelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Bersini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993) 

 

 
 

 
Pag. 2 di 2 

 

mailto:BSIS02200A@istruzione.it
http://www.iisdandolo.edu.it/
mailto:comunicazioniemergenzacovid@iisdandolo.edu.it

