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Circ. n° 31  Sesto San Giovanni, 21 settembre 2022 
 

 Alle Famiglie 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Atti/Sito  

 
 
Oggetto: Informativa ai fini di mitigazione delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico per l'A.S. 

2022-2023 

 
Al fine di chiarire gli aspetti che più interessano la nostra comunità scolastica, contenuti negli ultimi 
riferimenti normativi emanati dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità, si comunica 
quanto segue: 
 
L’Istituto Superiore di Sanità con la pubblicazione delle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023) , aggiornate 

al 5 agosto 2022, ha ribadito come gli aspetti da prendere in considerazione, per l’organizzazione del setting 

scolastico in rapporto all’evoluzione del quadro epidemiologico e ai dati progressivamente a disposizione, 

debbano incentrarsi prioritariamente sulla necessità “di garantire la continuità scolastica in presenza e di 

prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche”. 

Sulla base delle suddette indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, pertanto, vengono di seguito elencate 

le misure di prevenzione di base, adottate dall’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, per garantire il 

regolare andamento delle attività educativo didattiche: 

permanenza a scuola non consentita in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19 (a titolo esemplificativo, sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa e/o); 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale 
scolastico e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 ricambio d’aria frequente; 

 sanificazione ordinaria (periodica); 

 sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 
confermati; 

 strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 
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In caso di assenza dovuta alla positività al Covid-19 la segnalazione con la relativa documentazione dovrà 
essere effettuata unicamente attraverso la compilazione del modulo allegato da inviare solo ed 
esclusivamente ai seguenti indirizzi: 
 
segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it 

daniela.baionetta@ic-martiridellaliberta.edu.it        (Referente Covid) 

Si prega di inserire quale oggetto della comunicazione: COMUNICAZIONE CASO POSITIVO COVID-19  

Si prega di dare anche tempestiva comunicazione ai docenti o ai coordinatori di classe utilizzando i consueti 

canali di comunicazione istituzionale. 

Si specifica quanto segue: 

 I tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non 

somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi 

medici/laboratori. 

 L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare 

effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in 

alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da 

attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS. 

Nel caso di un peggioramento del quadro epidemiologico, nell’ottica di rispondere prontamente ad esigenze 

di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e di protezione dei lavoratori, della popolazione 

scolastica e delle relative famiglie, si riportano altresì di seguito le ulteriori misure di prevenzione che 

potrebbero essere attivate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle misure 

di base sopra indicate: 

• precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• gestione di attività laboratoriali con l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, 
utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, etc;  

• sospensione di uscite ed attività educative esterne; 

• utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione respiratoria di  

tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per il personale scolastico, per gli studenti e per chiunque 

acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica; 

• consumo della merenda al banco; 

• concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi consentita solo tramite la 
definizione e la sottoscrizione di protocolli di sicurezza condivisi.  
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Si comunica, infine, che le informazioni fornite fanno riferimento alle indicazioni vigenti alla data odierna, 

pertanto eventuali ulteriori disposizioni previste dall’autorità sanitaria o dagli degli organi governativi in 

relazione ad un aggravamento del quadro epidemiologico verranno prontamente comunicate sul sito 

dell’Istituto. 

In allegato 
 
 

 Modulo Segnalazione Positività 
 FAQ ATS Milano del 08/09/2022 
 PAC – Protocollo anti Covid IC Martiri 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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