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Circ. n. 6 
 Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Sito WEB 

OGGETTO: Misure per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - a.s. 
2022/’23 

Negli ultimi mesi il limitato impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 ha permesso di 
attenuare le misure di controllo, sospendendo la quarantena dei contatti stretti ed eliminando l’obbligo delle 
mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. Per quanto concerne l’ambiente scolastico, le linee guida 
a cui attenersi prevedono quanto segue. 

Per ridurre la trasmissione del virus, si raccomanda di: 
- garantire il frequente ricambio dell’aria nelle aule; 
- evitare gli assembramenti; 
- igienizzare spesso le mani. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Non è consentita la permanenza a scuola in caso di: 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- 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, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
In presenza delle condizioni sopra descritte si raccomanda di rimanere a casa. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verrà ospitato 
nella stanza dedicata e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Per gli 
studenti positivi al virus non è prevista la Didattica a Distanza. 

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. 
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