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A studentesse e studenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale docente, educativo e ATA 

SITO WEB 

 

 

 

 

Vademecum Covid per la Scuola a.s. 2022 2023 

 con le indicazioni per contrastare la diffusione del virus 

a normativa vigente 

 

Utilizzo della mascherina solo per studentesse, studenti e personale a rischio. 

 

Si raccomanda il ricambio frequente d’aria e si pone fine alla DAD per studentesse o 

studenti positivi che resteranno semplicemente a casa senza seguire le lezioni. 

 

Studentesse/studenti non possono andare, o permanere, a scuola nei seguenti 

casi: 

 

1. Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio: 

 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà 

respiratoria; 

• Vomito; 

• Diarrea; 

• Perdita del gusto; 

• Perdita dell’olfatto; 

• Cefalea intensa. 

2. Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi; 

3. Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo. 

 

È consentita la permanenza a scuola di studentesse e studenti solo con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentino febbre. 

 

In caso di semplice raffreddore le studentesse e gli studenti possono frequentare in presenza 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani. 

   

Si raccomanda, sin dall’inizio dell’anno scolastico:  
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• 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 studentesse e studenti fragili; 

• ricambio frequente d’aria; 

• sanificazione periodica di tutti gli ambienti; 

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

• Il personale (docente e ATA) a rischio di sviluppare forme severe di Covid, utilizzerà 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.   

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

  Le misure di prevenzione da attuare a seconda delle evenienze: 

• in caso di uno o più casi Covid sospetti:  

 

il personale scolastico, le studentesse e/o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Coronavirus vengono ospitati nella stanza dedicata, appositamente 

predisposta e, nel caso di 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: 

 

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 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii) 
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