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Circolare n. 7 
Prot. n. 6010 

Mirano, 7 settembre 2022 
                      

Ai Genitori 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
dell’Istituto 

Al Sito Web d’Istituto 

Agli Atti 
 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 
    

 
OGGETTO: Misure di prevenzione di base per il contrasto al Sars CoV-2 da attuare sin 
dall’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 
 
 Ai sensi delle ultime indicazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 
della Salute si comunicano alle SS.LL. le misure di prevenzione di base per il contrasto al 
Sars CoV-2 che dovranno essere attuate per l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023. 
 

1) La permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di seguito riportati: 
 

 Temperatura corporea superiore a 37,5°C (la misurazione deve essere 
effettuata dalle famiglie di mattina); 

 Sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti, quali tosse 
e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa); 

 Test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo. 
 

2) Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, frequentano in presenza, preferibilmente indossando una 
mascherina chirurgica o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
 

3) È necessario applicare ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche quali 
l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, nonché un ricambio frequente d’aria. 
 

4) Durante gli intervalli gli alunni vengono accompagnati in giardino dal docente della 
classe e le finestre vengono lasciate aperte. 
 

5) Nei plessi “Wolf Ferrari”, “Dante Alighieri” e “Leonardo da Vinci” sede di Mirano gli 
alunni continueranno a entrare da ingressi differenziati per evitare assembramenti 
all’ingresso principale. 
 

6) Il personale scolastico a rischio e gli alunni a rischio dovranno utilizzare i dispositivi 
di protezione respiratoria FFP2 e di protezione degli occhi. 
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7) Il personale e gli alunni che hanno la volontà di proteggersi, possono utilizzare un 

dispositivo di protezione respiratoria e dispositivi per la protezione degli occhi. 
 

8) Il personale ATA continuerà a effettuare la igienizzazione e la sanificazione ordinarie 
e straordinarie secondo le indicazioni del Rapporto ISS Covid-19 n. 12/2021. I giochi 
utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare. 
 

9) Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da 
Sars-CoV-2 vengono ospitati in un’area di isolamento, stabilita dal Referente di 
plesso e dall’ASPP. I genitori dovranno prelevare il proprio figlio e, raggiunta la 
propria abitazione, dovranno seguire le indicazioni del medico di medicina generale 
o del pediatra di libera scelta, opportunamente informato. 
 

10) Le persone risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento. La durata dell’isolamento è stabilita dalla normativa 
nazionale in continua evoluzione. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento, da consegnare al 
docente della prima ora. In assenza di tale certificato, l’alunno non potrà permanere 
in classe, in tal caso i genitori saranno chiamati per riportare a casa il proprio figlio. 
 

11) In caso di alunno positivo all’interno di una classe: 

 Il genitore avvisa immediatamente il collaboratore scolastico del plesso di 
frequenza del proprio figlio (per le scuole a tempo pieno dalle 7:30 alle 16:00 
e per le scuole a tempo normale dalle 7:30 alle 14:00); 

 Il collaboratore scolastico provvede alla distribuzione delle mascherine FFP2 
agli alunni della classe interessata; 

 Il docente presente in classe al momento dell’arrivo della notizia di positività 
avvisa le famiglie con una comunicazione sul Registro elettronico per la scuola 
secondaria di I grado e sul libretto delle comunicazioni per la scuola primaria; 

 N.B. il genitore è responsabile della mancata comunicazione della positività 
del proprio figlio. 

 

12)  Per gli alunni positivi è cessata la possibilità di avvalersi della didattica digitale 
integrata. 
 

13)  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. 
 

14)  A fine settimana il Coordinatore di classe inserisce il numero degli alunni positivi sul 
file condiviso con la segreteria didattica, creato dall’animatore digitale. 
 

15)  L’assistente amministrativo del Protocollo effettua il monitoraggio ministeriale sul 
numero di alunni e personale positivo. 
 

 

Distinti saluti. 
                 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Daniela MAZZA 

                                                                                       Documento firmato digitalmente 
                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i  


