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Prot. n.  v. segnature / VI - 9 
C.I. n. 6 

                                                                                 Cavallermaggiore, 08/09/2022 
 

                                                                                       A tutto il personale e ai genitori  
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

 
Al sito 

                                                                                                                           
 

OGGETTO: Sintesi delle norme attualmente vigenti per la gestione dei casi Covid a livello di popolazione 
generale e per la ripresa delle attività didattiche 

 Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID19”; 

 Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 Aggiornamento sulle misure 
di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-
CoV-2 Omicron; 

 Visto il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 
dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 

 Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022; 

 
Si riporta una sintesi delle informazioni attualmente vigenti per la gestione dei casi Covid a livello di 
popolazione generale e per la ripresa delle attività didattiche: 
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTA LA POPOLAZIONE 
 
INDICAZIONI PER I CASI COVID-19 CONFERMATI POSITIVI 

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento, di durata pari a 7 giorni dal primo tampone positivo, con l'esecuzione 
di un tampone negativo in uscita (in assenza di sintomi da almeno 3 giorni), nei casi in cui: 

 abbiano ricevuto la dose booster (terza dose), 
 abbiano completato il ciclo vaccinale base da meno di 120 giorni. 

Per i soggetti non vaccinati, vaccinati con ciclo incompleto, vaccinati con ciclo primario completato 
da meno di 14 giorni, vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni, l’isolamento deve avere 
una durata di almeno 10 giorni dal primo tampone positivo di cui gli ultimi tre senza sintomi (esclusi perdita 
di gusto e olfatto). Si può uscire dall’isolamento soltanto dopo un test negativo. Se si è ancora positivi al test 
molecolare o antigenico, e non si presentino sintomi da almeno 7 giorni (esclusi perdita di gusto o perdita 
di olfatto), si potrà interrompere l’isolamento al termine dei 21 giorni. 
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INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI DI UN CASO COVID 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 
il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto; se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi 
di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 
presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
MISURE DI PREVENZIONE DI BASE ATTIVE AL MOMENTO DELLA RIPRESA SCOLASTICA 

Per ripresa scolastica sono previste le seguenti misure di prevenzione di base: 
 la permanenza a scuola dei bambini solo in assenza di sintomi (sintomi respiratori acuti quali tosse 

e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea) e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 accompagnamento dei bambini sintomatici nell’apposita stanza Covid, in caso di sintomi o febbre, 
da parte del personale scolastico (per accedere ai locali scolastici non è più prevista alcuna forma di 
controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche); 

 la permanenza a scuola dei bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre; 

 igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
 utilizzo di specifiche misure di protezione per soggetti fragili a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19; 
 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 
 strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e dei contatti; 
 ricambi d’aria frequenti. 

 
In tutti i casi in cui un bambino sviluppi una sintomatologia compatibile con l’infezione Covid, i 

genitori dovranno contattare prontamente il proprio Pediatra o il proprio Medico di Base, e qualora il 
bambino risultasse positivo al tampone, dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola. 

I genitori degli alunni/bambini, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse, comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di 
sicurezza. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre i propri figli a scuola qualora manifestino   una 
sintomatologia “evidente/acuta” (tosse, faringodinia, rinorrea, diarrea, difficoltà respiratorie, ecc…) 
correlabile all’infezione da Covid 19 o temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
MISURE DI PREVENZIONE DI BASE ATTIVE AL MOMENTO DELLA RIPRESA SCOLASTICA 

Per ripresa scolastica sono previste le seguenti misure di prevenzione di base: 
 la permanenza a scuola dei bambini/ragazzi solo in assenza di sintomi (sintomi respiratori acuti 

quali tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea) e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
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 accompagnamento dei bambini/ragazzi sintomatici nell’apposita stanza Covid, in caso di sintomi o 
febbre, da parte del personale scolastico (per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna 
forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche); 

 la permanenza a scuola dei bambini/ragazzi con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, prevedendo per loro l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2; 

 igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per soggetti fragili a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19; 
 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 
 strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e dei contatti; 
 ricambi d’aria frequenti. 

 
In tutti i casi in cui un bambino/ragazzo sviluppi una sintomatologia compatibile con l’infezione 

Covid, i genitori dovranno contattare prontamente il proprio Pediatra o il proprio Medico di Base, e qualora 
il bambino/ragazzo risultasse positivo al tampone, dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola. 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di 
sicurezza. 

In base alla vigente normativa, per i bambini/ragazzi risultati positivi, non è più prevista la 
possibilità di seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre i propri figli a scuola qualora manifestino   una 
sintomatologia “evidente/acuta” (tosse, faringodinia, rinorrea, diarrea, difficoltà respiratorie, ecc…) 
correlabile all’infezione da Covid 19 o temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
 
 
Cordiali saluti                                                                                                   

                 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                   Dott.ssa Simonetta Bogliotti 
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