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                                                                                     Alle Famiglie degli alunni
                                                                           dell’Istituto Comprensivo “ G. Racioppi” 

                                                                  LORO SEDI 
                             Al Sito Web 

                                                                     Agli Atti

Oggetto: Indicazioni Ministeriali per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus A.S. 2022/23

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato lo scorso 28 agosto 2022 il nuovo vademecum,  per l’anno scolastico 
2022 2023, contenente le regole per contrastare la diffusione del virus.

Il nuovo documento, diffuso in vista dell’avvio dell’anno scolastico, riassume tutte le indicazioni operative 
elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità per il contrasto alla diffusione del Covid.  Le misure sono pensate 
per per garantire la frequenza scolastica e prevedere il minimo impatto sulle attività. 

Si sintetizzano di seguito le misure previste: 

Gli alunni non possono recarsi o permanere a scuola nei seguenti casi:
Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio:

1.Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria;
2.Vomito;
3.Diarrea;
4.Perdita del gusto;
5.Perdita dell’olfatto;
6.Cefalea intensa.

Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi;

Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo.

È comunque consentita la permanenza a scuola di bambini e studenti solo con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Questo perché, si legge nel vademecum 
della scuola, nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 
motivo di allontanamento dalla scuola. In questi casi, gli studenti possono frequentare in presenza 
indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla remissione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle 
mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in prossimità di 
altre persone).
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ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

Il vademecum del MIUR sulla prevenzione da Covid nelle scuole sintetizza anche ulteriori misure di 
prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico, quali:

igiene delle mani ed etichetta respiratoria;

utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili (sono esonerati i bambini che frequentano 
ancora gli istituti educativi per l’infanzia);

ricambio frequente d’aria;

sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente
andranno disinfettate almeno una volta al giorno;

sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi conclamati.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

Nel vademecum del MIUR vengono riassunti anche gli interventi da porre in essere in caso di accertata o 
sospetta positività del personale e degli alunni, oltre alle ipotesi di contatto con un positivo. Queste, in 
sintesi, le misure di prevenzione da attuare a seconda delle evenienze:

In caso di uno o più casi Covid sospetti: Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Coronavirus 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 proprio medico, opportunamente informato;
 in caso di uno o più casi Covid confermati: al momento le persone risultate positive al test 
diagnostico per Covid 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.
 in caso di uno o più contatti con 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 marzo 2022.

Nello spirito della corresponsabilità educativa si invitano le SS.LL. a collaborare nell’applicazione per la 
parte di propria competenza, delle misure illustrate. 

Cordialità

                                                                        
                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993
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