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Circ. n. 010/2022 

 

IC “C. Ridolfi” – Lonigo 

- A tutto il Personale 

- All’Utenza 
BACHECHE 

 

 

OGGETTO: indicazioni operative per il contrasto alla diffusione da contagio da COVID 19 – avvio a.s. 

2022/23 

 

 Si rende noto che, a partire dal 01 Settembre 2022, in attuazione delle “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(anno scolastico 2022-2023)”, per la scuola del primo ciclo (Primarie e secondarie di 1° grado)  

Non è consentita la permanenza a scuola degli alunni e del personale in caso di: 

- Sintomatologia compatibile con COVID 19; 

- Temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- Test diagnostico positivo per la ricerca di SARS COV2. 

 

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità riconducibili a rinorrea ma in buone condizioni di 

salute che non presentino febbre, possono frequentare in presenza, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2, 

anche messe a disposizione dalla scuola, fino a risoluzione dei sintomi, rispettando scrupolosamente l’igiene 

delle mani e l’etichetta respiratoria. 

 

Per quanto attiene la scuola dell’infanzia, sono state emanate specifiche ”Indicazioni strategiche ad 

interim […]” che, in considerazione dell’impossibilità di far utilizzare mascherine chirurgiche/FFP2 ai 

bambini di età inferiore ai 5 anni, evidenziano l’esigenza di limitare l’accesso ai soggetti sintomatici al fine di 

ridurre il rischio di trasmissione. 

 

Solo in caso di specifiche disposizioni dell’Autorità Sanitaria, a seguito del peggioramento della 

situazione pandemica, potranno essere disposte ulteriori misure. 

 

PERTANTO, 

 

in linea con il principio del “prepararsi ed essere pronti” (“…preparedness e readiness…”), espresso 

dalle Indicazioni strategiche, facendo tesoro dell’esperienza maturata nel periodo di emergenza 

epidemiologica, nell’Istituto saranno osservate le seguenti disposizioni quali misure di prevenzione non 

farmacologiche: 
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a. limitazione degli assembramenti all’ingresso con spazi dedicati per la ricreazione; 

b. attuazione delle buone pratiche acquisite per l’igiene delle mani (utilizzo di acqua e sapone 

e/o igienizzante); 

c. rispetto dell’etichetta respiratoria, con particolare riferimento allo starnutire nell’incavo del 

gomito o coprendo la bocca con un fazzoletto usa e getta; 

d. controllo/limitazione nell’introduzione nelle sedi scolastiche di giocattoli/oggetti personali 

che possano essere scambiati; 

e. monitoraggio continuativo dello stato di salute degli alunni da parte dei genitori; 

f. ricambio frequente d’aria nei locali; 

g. tempestiva comunicazione della positività dell’alunno/lavoratore e successiva trasmissione 

dell’esito negativo del tampone antigenico o molecolare per la rilevazione del Sars Cov 2 

a  covid19@iclonigo.eu ; 

h. attivazione del protocollo di gestione dei casi sospetti durante la permanenza a scuola (sosta 

nell’area di isolamento in attesa di essere riaccompagnati a casa); 

i. sanificazione ordinaria e straordinaria e tempestiva in caso di uno o più casi confermati. 

 

 

 

Gli alunni e il personale in situazione di fragilità per cui sia necessario l’utilizzo della mascherina 

chirurgica/FFP2 in orario scolastico, devono darne comunicazione documentata (con certificazione medica) al 

Dirigente, utilizzando la mail covid19@iclonigo.eu   

 

Con la certezza di un’attenzione responsabile e continuativa alle misure di prevenzione da parte di 

tutti, si porge un cordiale saluto. 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico                               

   Dott.ssa Zelda Ferrarese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link utile 

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars Cov 2 nel sistema educativo di 

istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-2023 
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