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CIRCOLARE n.23 

del 20/09/2022 

AGLI STUDENTI 

Sede 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

Sede 

ALLA DSGA 

Sede 

AL PERSONALE ATA 

Sede 
 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per il contrasto alla diffusione delle infezioni da Sars-Cov-2 per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

Si riporta di seguito una sintesi delle attuali misure per il contrasto alla diffusione e la gestione dei 

casi Covid – 19 in ambito scolastico. 

• Agli alunni fragili a rischio di sviluppare forme severe di COVID – 19, al fine di garantire la 

didattica in presenza in sicurezza, la scuola fornirà dispositivi di protezione respiratoria FFP2. I 

genitori/tutori, o gli studenti se maggiorenni, dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica 

rmps26000v@istruzione.it certificazione dello stato di fragilità. 

• Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID – 19 dovrà inviare in forma riservata 

alla segreteria indicazione documentata di stato di fragilità al fine di garantire, eventualmente su 

indicazione del medico competente, l’uso di dispositivi di protezione respiratoria FFP2 e di 

ulteriori misure di protezione. 

• In tutti gli ambienti si provvede a frequenti ricambi d’aria (alcuni minuti ogni ora). 

• Tutti sono tenuti ad una corretta igiene delle mani e ad osservare l’etichetta respiratoria. 

• La scuola provvede alla sanificazione ordinaria periodica di tutti gli ambienti e superfici. 

• In presenza di uno o più casi confermati sarà predisposta una tempestiva sanificazione 

straordinaria degli ambienti coinvolti. 
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• Nei casi sospetti per sintomatologia compatibile con Covid-19 o temperatura corporea superiore 

a 37.5°C, all’interno della scuola, lo studente sarà ospitato in un’aula dedicata all’isolamento in 

attesa che possa uscire dalla scuola, prelevato da un genitore se minorenne. 

• I casi positivi, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovranno osservare un periodo di 

isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni a partire dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 

2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o 

molecolare il cui esito negativo deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 

referenticovid@liceopasteur.edu.it. 

• In caso di persistente positività l’isolamento potrà essere interrotto solo al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone. 

• Per i casi positivi non è prevista Didattica Digitale Integrata; 

• I contatti stretti di caso confermato utilizzano il dispositivo FFP2 per i 10 giorni successivi 

all’ultimo contatto con il caso ed effettuano il tampone nel caso di comparsa di sintomi. 

 
Si invitano i genitori, gli studenti e tutto il personale scolastico a dare comunicazione alla scuola di casi 

di infezione da Sars-Cov-2 all’indirizzo di posta elettronica referenticovid@liceopasteur.edu.it. Il 

Ministero dell’Istruzione, in continuità con gli anni precedenti, sta infatti portando avanti l’attività di 

raccolta dati tramite la richiesta alle scuole di periodica e puntuale compilazione di questionari che 

consentono monitoraggio e controllo della situazione dei casi Covid-19 in ambito scolastico, così da avere 

un quadro dettagliato dell’andamento della situazione epidemiologica. 

Per il rientro a scuola è necessario inviare l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

 
Per informazioni più dettagliate si invita a prendere visione delle note dell’ISS e del MI già disponibili 

sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Gasbarri 
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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