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Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

 

 

OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 - a.s. 2022/2023 

 

Le misure di prevenzione di base ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per il 

corrente anno scolastico sono precisate nel Vademecum del Ministero dell’Istruzione del 28/08/2022 

e di seguito dettagliate. 

Ulteriori misure (Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/08/2022) potrebbero 

essere implementate su disposizione delle autorità sanitarie nell’eventualità di specifiche esigenze di 

sanità pubblica per il contenimento della circolazione virale qualora le condizioni epidemiologiche 

peggiorino. 

 

Permanenza a scuola  

L’accesso e la permanenza a scuola non sono consentiti nei casi di seguito riportati:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale ad esempio: sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

In caso di sintomi respiratori di lieve entità associati a buone condizioni generali e assenza di febbre 

è possibile frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi ed avendo cura nell’igiene delle mani e nell’osservanza dell’etichetta respiratoria.  
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Altre misure di prevenzione di base  

Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno 

scolastico sono:  

- igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- ricambio frequente d’aria.  

- sanificazione ordinaria regolare; 

- sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

 
Gestione dei casi positivi 
 

 Gestione di casi COVID-19 sospetti 

Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

sono ospitati nella stanza di isolamento dedicata. Nel caso di alunni minorenni, vengono avvisati 

i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 
 

 Gestione di casi COVID-19 confermati 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento. Le comunicazioni vanno inviate a 

referente.covid19@galvaniedu.it.  
 

 Gestione di contatti con casi positivi 

Per le persone che hanno avuto 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” (circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 del 30/03/2022). 

 
Alunni fragili 

I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse dovranno comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma 

scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 

presenza a scuola. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti si rimanda alla pagina sicurezza sul sito della scuola. 

Grazie della collaborazione e cordiali saluti, 
 

 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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