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AI GENITORI 
 Circolare n.3 AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 

 
OGGETTO : Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 
 
Con la presente si trasmettono le azioni da intraprendere, da parte degli alunni, dei genitori e del personale 
scolastico, al fine di contrastare e mitigare gli effetti delle infezioni da COVID. Le azioni qui indicate, 
pervenute dall’Istituto Superiore di Sanità, sono finalizzate a: 
 

 ✓ Garantire la frequenza scolastica in presenza  

✓ Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche  
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
PERMANENZA A SCUOLA 

 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 
- Sintomatologia compatibile al COVID -19  (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° 
- Test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo 

 
La permanenza a scuola a bambini e studenti, con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali  e che non presentano febbre, è consentita in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è 
condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 
assenza di febbre;  gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 
fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria. 
 
Altre misure di prevenzione : 
 

- Igiene delle mani  
- Ricambio frequente d’aria 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 
- Sanificazione ordinaria (periodica)  
- Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 
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Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria 
del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del 
medico competente. 
Il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria 
del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 
 

Gli alunni positivi NON possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata;  la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-

CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022. 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 

- Casi COVID sospetti : Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi 
indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i 
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del Medico 
di Medicina Generale / Pediatra Libera Scelta opportunamente informato. 

 
- Casi COVID confermati : Al momento 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. 
 

- Contatti con casi positivi : Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano 
le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti di caso COVID19 

Nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste ulteriori misure di prevenzione, su 
disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, 
della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link :  
 
https://www.ats-brianza.it/images/avvisi/2022_08_28_Allegato_MI_Vademecum_COVID_AS_22-23.pdf 
 

 

SEI POSITIVO AL COVID19 ? 
 

I casi positivi al COVID dovranno inviare al seguente indirizzo : covid22@issvigano.edu.it l’esito positivo del 
test ( il test autosomministrato non ha alcun valore diagnostico ) indicando chiaramente Cognome Nome 
classe frequentata ( per quanto riguarda gli alunni ) o indicare se docente o personale ATA.  
 
ATS, in caso di positività accertata,  ti invia un sms che contiene le disposizioni di isolamento: 
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▪ Per i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 

effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. 

▪ In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

E' necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS (tramite sms, IL GIORNO 

SUCCESSIVO ALL'ESITO). 

Questa modalità consente di essere più veloci nel fornirti le informazioni, per questo è importante 
rispondere al messaggio ricevuto e fornire le informazioni richieste. In caso di mancata risposta verrai 
contattato dalla ATS, ma stante il numero elevato di positività, non è possibile garantire tempi rapidi di 
contatto. 

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso: 

▪ I punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il presente provvedimento di 

isolamento; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link 

ricevuto via sms. 

▪ Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia 

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. 

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca 
del suo Green Pass entro 48 ore. La sua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad 
essere valida fino alla sua scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione. 

 SOGGETTI CONTATTI STRETTI DI POSITIVO 

1 - Per i contatti stretti asintomatici è previsto il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 (covid19).  

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):  

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;  
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2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 

dispositivo; 

3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Come e dove effettuare un tampone? 

SOGGETTI SINTOMATICI  

Il cittadino deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra o Guardia Medica che 
dovrà effettuare una delle seguenti azioni:  

▪ eseguire direttamente un tampone antigenico rapido ed inserire esito nel flusso tamponi regionale 

L'esito positivo non dovrà essere confermato con tampone molecolare.  
Il cittadino riceverà il giorno successivo sms da compilare  

▪ prenotare tampone molecolare al cittadino da eseguire nei punti tampone sul territorio    

▪ emettere ricetta con la con la 

quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti tampone sul territorio senza appuntamento  

     (sia punti tampone Asst  sia punti tampone privati accreditati)  

Si specifica come i tamponi autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico. Nel caso si risulti 
positivo a tampone autosomministrato, è necessario contattare il proprio medico che deve mettere in atto 
quanto sopra 

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti  vai al seguente link :  

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html  

In alternativa scrivi a covid22@issvigano.edu.it  

Merate, 5 settembre 2022 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Manuela Campeggi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale                                                              
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