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Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 
A tutto il personale  

IC Bossi 
 

 

OGGETTO: Misure di prevenzione e contenimento delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

Si trasmettono alcune indicazioni del Ministero dell’Istruzione per il corrente anno scolastico. 

 

Il Vademecum prevede che per accedere ai locali scolastici non sia prevista alcuna forma di controllo 

preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Tuttavia, se durante la permanenza a scuola il 

personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, 

verrà ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei 

minori, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19:  

- 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. 

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 antigenico 

rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 

 

Non è più prevista la DDI. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-

2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022. 
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È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali che non presentino febbre, in quanto nei bambini la sola rinorrea 

(raffreddore) è condizione frequente. In tali casi gli alunni possono frequentare in presenza 

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

delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 

Sono previste le seguenti misure di prevenzione/contenimento: 

- igiene delle mani ed etichetta respiratoria  

- ricambio frequente d’aria  

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

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 

 

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 e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni che si trovano in condizioni di fragilità a consultare il 
proprio Pediatra di Libera Scelta o  il Medico di Medicina Generale che valuterà se certificare o meno 
detta condizione ed eventualmente a trasmettere il certificato, che dovrà contenere le strategie 
personalizzate da attuare in base al profilo di rischio, all’indirizzo: didattica@icbossibusto.edu.it 
entro il giorno 8 settembre 2022.  
 

Per i lavoratori a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 è previsto l’utilizzo di dispositivi 

di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola 

in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di 

proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi 

per la protezione degli occhi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Vitella 
 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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