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Alle famiglie degli alunni

Al personale scolastico

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema
educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-23- Vademecum

Si condivide con le famiglie una lettura semplificata per punti del documento ministeriale 
richiamato in oggetto del 28 agosto 2022 per un funzionale e responsabile avvio delle attività 
didattiche, integrato con le indicazioni riportate nella Circolare del Ministero della Salute n.37615 
del 31 agosto 2022.

 È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre: la sola rinnorea 
(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. La mascherina non 
è obbligatoria per i bambini di età inferiore a 6 anni.

 Nel caso in cui un bambino o uno studente risulti positivo al test diagnostico per SARS-CoV-
2 sarà sottoposto alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito 
negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. Il tampone al rientro
a scuola è sempre necessario, anche in caso di cd long-Covid ed anche in presenza di 
provvedimento di termine isolamento predisposto dalle AA.SS. per superamento dei 
termini indicati nella circolare n. 37615 del 31/08/2022.

 In quanto alla gestione di contatti stretti con casi positivi, non sono previste misure speciali 
per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali perviste per i contatti di casi 
COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
19680 del 30/03/2022 “nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di 
COVID19” di seguito richiamate: [A coloro 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. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi
di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto].
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 Se durante la permanenza a scuola il bambino/alunno presenta sintomi indicativi da 
infezione da SARS-CoV-2 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa) viene 
ospitato nella stanza dedicata in attesa dell’arrivo dei genitori. Successivamente, la famiglia
seguirà le indicazioni del medico/pediatra, opportunamente informato.

 Non è prevista l’attivazione 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 2021/22.

 I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio 
di sviluppare sintomatologie avverse comunicano 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 valuta 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.

Il Dirigente Scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello
Firmaautografasostituitaamezzostampa

aisensidell’art. 3c.2delD.Lgs.n.39/1993 e47delD.Lgs.82/2005
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