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Circolare n. 5/g      Merone, 8 settembre 2022 

Ai genitori degli alunni 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Mons. A. Pirovano” MERONE 
 

p.c. PERSONALE DOCENTE E ATA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Mons. A. Pirovano” MERONE 

 

  

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO 
 

Con il venire meno dell'emergenza sanitaria, cessano alcune restrizioni che si erano rese 
necessarie nel corso degli ultimi due anni scolastici, tuttavia, permangono alcune cautele per evitare 
il più possibile il contagio da Covid-19 in ambito scolastico. 

 
Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19: 

1. 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 e/o 

2. temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o 
3. test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Gli alunni che presentano a casa la sintomatologia descritta non dovranno recarsi a scuola. 
Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità (es. raffreddore) ed in buone condizioni generali che 
non presentano febbre, frequentano in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, se si tratta di alunni di scuola primaria e secondaria; senza mascherina se si 
tratta di bambini di scuola dell'infanzia. 
  
Igiene delle mani, etichetta respiratoria: 

 coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

 eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 
 igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

  
Utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria 
 
L'obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria (mascherine) per alunni e personale è 
decaduto il 31 agosto 2022. 
È tuttavia prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per i cosiddetti 
"soggetti fragili": 

  personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
  alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
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Ulteriori misure ordinarie e straordinarie 
 Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente ricambio di 

aria. 
 Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 
 In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione straordinaria, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 
  
Gestione di casi COVID-19 sospetti 

 Il personale scolastico o l’alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 
viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

  
Rientro a scuola di soggetti risultati positivi al COVID-19 

 Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto. L'esito del tampone negativo dovrà essere esibito all'insegnante della prima ora di 
lezione che provvederà a farlo pervenire in segreteria. Evitare di portarlo in segreteria o 
inviarlo via email per non rallentare le procedure di verifica. 

  
Gestione dei contatti di caso 
Restano in vigore le disposizioni legate al tracciamento e monitoraggio dei contatti di caso secondo 
le indicazioni che verranno fornite da ATS. 
  
Obbligo vaccinale per il personale docente e non docente 
L'obbligo vaccinale per potere esercitare la professione a contatto con gli studenti è decaduto. 
  
Alunni positivi e didattica digitale integrata 
In caso di assenza di alunni per positività al virus SARS-CoV2 non è più prevista l’attivazione della 
didattica digitale integrata. 
 
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale 
modalità, ha cessato i propri effetti. Non sarà più possibile pertanto richiederne l'attivazione. 
  
Certificati medici 
In caso di assenza NON è richiesto alcun certificato medico o attestazione di fine isolamento per il 
rientro a scuola. Solo in caso di assenza per positività al virus SARS-CoV2 è richiesto al rientro il 
semplice esito negativo del tampone molecolare o antigenico rapido. 
  
Riunioni e colloqui con gli insegnanti 
Sono ripristinati i colloqui e le riunioni in presenza con i docenti. Per analogia con la cessazione della 
DAD, non verranno accolte richieste di collegamento da remoto (Meet o similari). 
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Orari scolastici 
Vengono ripristinati gli orari scolastici in vigore negli anni precedenti la pandemia, senza più 
scaglionamenti per classe laddove erano stati introdotti. 
 
Ingressi e uscite 
Non sono più previsti smistamenti nei vari punti d'accesso laddove previsti in periodo pandemico.  
Ingresso persone esterne all'interno degli edifici 
Permane la regola, indipendentemente dalle restrizioni Covid, di consentire solo agli autorizzati 
l'ingresso all'interno degli edifici scolastici.  
Per finalità di natura pedagogica, allo scopo di rendere più indipendenti e autonomi i bambini, anche 
i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia lasceranno i piccoli all'ingresso dove saranno accolti 
dal personale scolastico. 
  
Qualora la situazione epidemiologica dovesse subire variazioni durante l'anno a causa di eventuali 
recrudescenze dei contagi, il Ministero si riserva di diramare ulteriori misure restrittive. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Orsola Moro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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