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Circolare n. 37        Siena, il 26/09/2022 

          Alle Famiglie  

        Ai Docenti 

        Al personale ATA

 

OGGETTO: Sintesi del “Vademecum per famiglie, studenti e personale scolastico con le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo e di formazione, per l’anno scolastico 2022 -
2023”, emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 5 agosto 2022. 
 

In vista della ripresa delle attività scolastiche, si invia una sintesi dei punti di maggior interesse 

contenuti nel documento riportato in oggetto, la cui finalità è quella di garantire la frequenza scolastica 

in presenza, prevedendo il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

 

1. GLI ALUNNI POTRANNO FREQUENTARE, SE LO DESIDERANO, 

SENZA MASCHERINA PROTETTIVA. 

 

2. MISURE DI PREVENZIONE DI BASE: 

La permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei seguenti casi: 

- SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (sintomi respiratori acuti: 

tosse/o raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita del gusto; perdita 

dell’olfatto; cefalea intensa); 

- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C; 

- TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO. 

 

È comunque consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre (in tal caso dovrà essere 

indossata una mascherina protettiva, preferibilmente FFP2). 

 

3. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI 

BASE: 

- Igiene delle mani; 

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

per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio; 

- Ricambio frequente d’aria 

- Sanificazione ordinaria e straordinaria.
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4. GESTIONE DEI CASI POSITIVI: 

- Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

- Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 (molecolare 

o antigenico) 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. 

- Sia il tampone con esito positivo che quello con esito negativo attestante la 

guarigione, eseguito nei termini stabiliti dalla normativa, dovranno essere inviati 

tramite email a covid@sarrocchi.it ed ai coordinatori di classe, i quali 

provvederanno a comunicare tramite Registro Elettronico agli studenti e alle 

famiglie l’inizio del periodo di autosorveglianza con la raccomandazione di 

utilizzo di mascherine FFP2. 

- A partire da quest’anno scolastico, non saranno più attivate lezioni sincrone/asincrone 

online per gli alunni positivi al Covid (a tal proposito, reperire nel documento integrale - 

consultabile tramite il link sotto riportato - la FAQ n. 6 che così recita: “La normativa 

speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la modalità della didattica 

digitale integrata per gli alunni positivi, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico2021/2022”). 

 

5. GESTIONE DEI CONTATTI 

In presenza di caso positivo confermato tra gli alunni o il personale scolastico, secondo il 

Vademecum del MI non esiste una misura specifica per la scuola ma si applicano le regole 

generali previste per i contatti stretti dalla circolare Ministero Salute 30.3.22 (autosorveglianza 

con FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto). Pertanto, in presenza di un contatto, sarà 

raccomandato l’uso della mascherina FFP2 che, data la cessazione dello stato di emergenza, 

non potrà più essere fornita dall’Istituto ma dovrà far parte del corredo scolastico di ogni 

alunno. 

 

 

 

 

    Il dirigente 
(Floriana Buonocore) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 


