
   
 
 

   
   

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

Circ. n.  37        Busto A., 29 settembre 2022  

   
Ai  genitori, docenti e personale ATA  

al D.S.G.A.  
p.c. al R.S.P.P.  

Al sito 

dell’ I.C. Bossi 

 

Oggetto: misure di sorveglianza sanitaria Covid-19 in ambito scolastico a.s. 2022/23  

 

In seguito alla circolare ATS-Insubria “Misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23” 

indirizzata alle istituzioni scolastiche in data 09/09/2022, si comunicano le norme da attuarsi nell’attuale 

periodo (e fino a diverse disposizioni, nel caso di un’eventuale recrudescenza epidemiologica):  

 

Accesso e permanenza a scuola non sono consentiti in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19, 

quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa 

e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C  

e/o test diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 positivo.  

 

Studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non presentano febbre, 

possono frequentare in presenza con utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 (escluse 

categorie esonerate). Se l’alunno dovesse arrivare da casa sprovvisto di mascherina, il docente della prima 

ora richiede al collaboratore scolastico di piano una mascherina, che dovrà indossare ogni giorno fino alla 

risoluzione dei sintomi. Tale circostanza determina anche il rispetto stringente delle regole per l’igiene delle 

mani e dell’etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse 

utilizzando fazzoletti di carta). Il rifiuto del dispositivo non consentirà la frequenza. Nel caso in cui si tratti di 

studenti di scuola dell’infanzia, i docenti della sezione si adopereranno affinché gli stessi seguano le regole 

per l’igiene delle mani e, compatibilmente con i livelli di autonomia conseguiti, l’etichetta respiratoria.   

 

Gestione di casi sospetti in ambito scolastico: 

 l’alunno che presenta sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata 

(aula Covid), appositamente predisposta, garantendone la sorveglianza da parte del personale scolastico. 

Nel frattempo si procederà ad avvisare i genitori. Il soggetto interessato raggiugerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del Medico o Pediatra, opportunamente informato.  
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Rientro a scuola dopo positività:  

si ricorda che, per il rientro, permane l’obbligo di presentazione dell’attestato di fine isolamento oppure 

dell’attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS + esito negativo di tampone antigenico o molecolare, 

effettuato nei tempi corretti indicati dalla normativa vigente (Circolare Ministero salute n. 37615 del 

31/08/2022), nello specifico:   

per i casi asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 

effettuato un test (antigenico o molecolare) che risulti negativo al termine del periodo di isolamento. Nota: 

si precisa che è prevista l’esecuzione gratuita, tramite SSN, solamente di due tamponi di fine isolamento, di 

cui il primo dopo 5 giorni. Altri eventuali tamponi potranno essere svolti in solvenza nelle farmacie, in ASST 

(negli slot dedicati ai tamponi a pagamento) o in altri laboratori autorizzati. Non sono ritenuti validi i 

tamponi auto-somministrati (self-test). Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo 

a quello della positività. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 

14° giorno dal primo tampone positivo.  

 

Segnalazione soggetti positivi tramite Portale Scuole:  

la scuola (tramite la figura del Referente Covid) deve provvedere a segnalare tramite portale dedicato SOLO 

il primo caso positivo, scarica l’informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegna agli 

alunni della classe/sezione interessata. L’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti, 

tranne che per i soggetti positivi al Covid-19, ma in regime di autosorveglianza, cioè con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto covid positivo. Se durante il periodo 

dell’autosorveglianza dovessero manifestarsi sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-CoV-2, è 

raccomandata l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare (anche in centri privati e abilitati) che, 

in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza gli alunni 

con età inferiore a i 6 anni, i bambini che frequentano i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, le persone 

con patologia/disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

 

Contatti stretti di caso positivo:  

si ricorda inoltre che, a coloro che hanno avuto contatti stretti (anche familiari e privati) con soggetti 

confermati positivi al Sars-CoV-2, fino ad ulteriore aggiornamento normativo, è applicato il regime 

dell’autosorveglianza (come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) 

consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al 10° 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo dell’autosorveglianza 

dovessero manifestarsi sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione 

di un tampone antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 

presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Sono esonerati dall’utilizzo della 

mascherina durante l’autosorveglianza gli alunni con età inferiore a i 6 anni, i bambini che frequentano i 
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servizi educativi e le scuole dell’infanzia, le persone con patologia/disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina.  

 

Comunicazione in caso di positività, contatto stretto, attestato di fine isolamento oppure 

dell’attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS + esito negativo di tampone antigenico o 

molecolare, problematiche covid-19: 

a seconda del plesso di appartenenza, le comunicazioni vanno inviate ai seguenti indirizzi mail:  

 

Plessi Bossi e De Amicis                                               emergenzacovid.bossi@icbossibusto.edu.it 

Plesso  A. Manzoni                                                        emergenzacovid.manzoni@icbossibusto.edu.it 

Plesso B. Garavaglia                                                     emergenzacovid.garavaglia@icbossibusto.edu.it 
 

Alunni fragili  

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.   

 

Si ricorda che, nel caso di cambiamento del quadro epidemiologico, le istituzioni scolastiche dovranno 

implementare le sopra esposte misure con interventi di prevenzione di secondo livello, quali, per esempio: 

distanziamento di un metro o, per l’infanzia, organizzazione in gruppi stabili (bolle), utilizzo di mascherine, 

turnazione nelle mense, consumo di merenda al banco, sospensione di gite ed uscite, divieto di giochi da 

casa, aumento frequenza sanificazione ambienti. 

 

 

 

 

 

 Il Collaboratore del D.S.  
Ins. Maria Capalbo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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