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Ai docenti
Al personale ATA

Agli studenti
Ai genitori degli studenti

Sede Cassata - Gattapone

Oggetto: Misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022/23

Si riportano di seguito le misure di prevenzione non farmacologiche di base contenute nel
documento “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)” pubblicato dal MIUR in data 5 agosto 2022.

PERMANENZA A SCUOLA

Tutti gli alunni e il personale scolastico sono tenuti a:
● rispettare l’etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti

e i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta)
● mantenere una corretta igiene delle mani.

L’utilizzo della mascherina non è necessario.

La permanenza a scuola non sarà consentita qualora sussista almeno una delle seguenti
condizioni:

● sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci
semiliquide o liquide), 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.
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UTILIZZO DELLA MASCHERINA

L’utilizzo delle mascherine chirurgiche/FFP2 è OBBLIGATORIO per coloro che presentano
sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali, in assenza di febbre.
Questi potranno recarsi a scuola, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, rispettando l’etichetta respiratoria e mantenendo una corretta
igiene delle mani.

L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è inoltre PREVISTO per
● personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
● alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

ALTRE MISURE

Saranno inoltre applicate le seguenti ulteriori misure di prevenzione:
● sanificazioni ordinarie (periodiche) e straordinarie (in presenza di uno o più casi

confermati);
● ricambio frequente d’aria.

CASI COVID-19

● CASI COVID-19 SOSPETTI
Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da
SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento,
appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati
i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le
indicazioni del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta,
opportunamente informato.

● CASI COVID-19 CONFERMATI
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 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.
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● CONTATTI CON CASI POSITIVI
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. A coloro che hanno
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il1

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 (cfr. Circolare del Ministero della Salute n.
019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti
di caso COVID19”).

Il Dirigente Scolastico
David Nadery

(Documento sottoscritto con firma digitale)

1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato è definito come:
● una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);

● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

● una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
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