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Roma 02/09/2022 
 

ALLE FAMIGLIE 

 

CIRC. 2-22/23 
 

OGGETTO: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -

2023)  

 

Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per 

un impatto clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità 

indotta da vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, 

non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; 

pertanto non è possibile decidere  fin d’ora se e quali misure implementare. 

Si pregano le famiglie di LEGGERE ATTENTAMENTE  il Vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 

l’anno scolastico 2022 -2023 (in allegato) 

 

 

1. Misure generali di contenimento e diffusione del contagio 
• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità governative e sanitarie nel fare accesso alla scuola 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali 

e chiamare  il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 

2. Misure di igiene personale 
• Lavare spesso le mani con acqua e sapone o usare un gel a base 

alcolica. Prima di: 

‒ Mangiare. 

‒ Maneggiare o consumare alimenti. 

‒ Somministrare farmaci. 

‒ Usare il bagno. 

‒ Toccare un ammalato. 

Dopo: 
‒ Aver tossito, starnutito o soffiato il naso. 

‒ Essere stati a stretto contatto con persone ammalate. 

‒ Aver usato il bagno. 

‒ Aver maneggiato spazzatura. 

‒ Aver usato un telefono, maneggiato soldi, ecc. 
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‒ Aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.). 

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

• Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

• Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la 

piega del gomito. 

• Evitare luoghi affollati e gli assembramenti. 

• Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, sigarette, cibo. 

• Non lasciare fazzoletti usati su banchi, cattedre ed altre superfici utilizzate da altre persone. 

 

3. Utilizzo delle mascherine 
Sebbene non ci siano più prescrizioni di legge al riguardo, resta per tutti la facoltà di utilizzare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 

4. In caso di positività al virus SARS-COV-2 
L’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza 

dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono 

essere avvisati i genitori. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato 

Gli studenti che contraggono il virus dovranno seguire le normali procedure di isolamento.  
 

 

5. Rientro a scuola di alunni positivi al Covid-19 
Il rientro a scuola degli alunni, già risultati positivi all’infezione da COVID-19, al termine 

dell’isolamento previsto, è consentito esclusivamente in seguito all’esito negativo del tampone 

(antigenico/molecolare) da inviare sia alla mail della segreteria (rmic8cc007@istruzione.it) che 

alla mail del team classe. 

 

6. Soggetti fragili 
In modo da garantire lo svolgimento dell’attività in presenza in tutta sicurezza, le scuole devono 

prevedere per i soggetti fragili, sia alunni sia personale scolastico, l’utilizzo delle mascherine e 

valutare l’implementazione di strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

Sarà compito dei genitori degli studenti comunicare alla scuola in forma scritta e documentata 

la condizione di fragilità dei figli. L’istituto valuterà ogni specifica situazione con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia in modo da garantire 

la frequenza in presenza in piena sicurezza. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


