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                  A tutti i genitori  

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

OGGETTO: Covid-19 Indicazioni per la ripresa dell’anno scolastico 

2022-23 

Allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19 in ambito scolastico, si 

rendono note le seguenti  indicazioni ministeriali. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in 

assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.);  

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19;  per il personale scolastico e gli utenti non a rischio di sviluppare 

forme severe di covid-19 è decaduto l’obbligo di indossare un dispositivo di 

protezione respiratoria;  

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più 

casi confermati,  

- Ricambi d’aria frequenti.  

Ulteriori misure di prevenzione (distanziamento fisico, mascherine 

chirurgiche/FFP2, ecc) si attiveranno, ove occorra, su disposizioni delle autorità 

sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

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

- sintomatologia compatibile con covid-19.  

- temperatura corporea superiore a 37,5°c  

- test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo  

I bambini della Scuola dell’Infanzia con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo igiene delle mani ed  “etichetta respiratoria”. 

Il personale e gli utenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, 

che presentano sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali e che non presentano febbre, accedono all’edificio scolastico, 

dovranno indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
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sintomi.  

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

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. La normativa 

speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la 
DAD, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, 
pertanto tale modalità non è più prevista per il corrente anno scolastico, salvo 

diverse disposizioni ministeriali. 

 

GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

Gli alunni e il personale scolastico delle classi dove si è verificato un caso di positività 
continueranno a frequentare regolarmente, ma dovranno indossare per 10 giorni la 

mascherina FFP2 fornita dalla scuola (sulla base di quanto previsto 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”). 

 

Sul sito della scuola, nella sezione Emergenza Covid, è possibile consultare le 

ultime indicazioni  emanate dal Ministero  dell’Istruzione.  

Si comunicano inoltre i nominativi dei Referenti Covid e gli indirizzi di posta 

elettronica per l’a.s. 2022-23. 

 

REFERENTE COVID D’ISTITUTO: CALIÒ GIANLUCA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
GALIMBERTI MARIA 

LUISA 
GRASSI SILVIA  

SCUOLA PRIMARIA 

MANZONI 

NICOLINI MARIA 

CRISTINA 
RIVOLTA MONICA 

SCUOLA PRIMARIA 

RODARI 
FUSI PATRIZIA MICELI FRANCESCA 

SCUOLA SECONDARIA COLOMBO LUCIANA NAPOLETANO MARIA 

  

Per comunicazioni riguardanti la positività degli alunni al virus SARS-CoV-2 e la 

successiva negatività utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: covid.infanzia@icrodarimacherio.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI”: covid.rodari@icrodarimacherio.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA “MANZONI”: covid.manzoni@icrodarimacherio.edu.it 

SCUOLA SECONDARIA “LEOPARDI”: covid.leopardi@icrodarimacherio.edu.it 

  

Il personale ATA e i docenti utilizzeranno invece la 

mail: covid@icrodarimacherio.edu.it 

 



 

 

 

Contando sulla collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Gianni Trezzi 

 

Il Referente Covid 

Gianluca Caliò 

 

 

 

 


