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Circolare n.20 a.s.2022/2023  
Lissone,10 settembre 2022    Agli  Studenti e Loro Famiglie 
        A Tutto il Personale 
        All’       Albo di Istituto  
        Al         Sito web 
 
Regole di prevenzione anti Covid19 in ambito scolastico in vigore dal 1 settembre 2022 
 
Si rende noto che, in linea con le nuove disposizioni normative (Ministero della Salute, Nota del 5 agosto 
2022 “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)”; MIUR Nota del 19 agosto 2022 “Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023“ e allegato Vademecum COVID A.S.2022-2023; ATS Milano Città Metropolitana, FAQ Scuole 
del 08.09.2022) per la prevenzione dei casi Covid19 in ambito scolastico,si osserveranno le seguenti 
disposizioni. 
 
NON E’ CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA NEI CASI DI SEGUITO RIPORTATI. 

• Sintomatologia compatibile con Covid-19 (Ad esempio: sintomi respiratori acuti quali tosse 
e/oraffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa); 

• Test diagnostico per la ricerca del Sars-Cov-2 POSITIVO; 
• Temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
È consentita la permanenza a scuola con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali 
che non presentano febbre, in quanto la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può 
essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola. 
In assenza di febbre si può frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 
(con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere 
sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc). 
 
SOGGETTI FRAGILI. 
Si ricorda che in presenza di soggetti fragili è necessario un raccordo con il Medico curante che potrà 
fornire specifiche indicazioni. Inoltre, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 
che tali soggetti utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già 
effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale. 
 
INDICAZIONI. 

• I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'indirizzo e-mail dedicato dell’Istituto 
gestione.covid@meroni.edu.it ed al coordinatore di classe, eventuali casi positivi dei propri figli 
allegando l'eventuale comunicazione ricevuta da ATS e/o l’esito positivo del tampone antigenico o 
molecolare (Il test autosomministrato NON ha alcun valore). 

• Il personale scolastico positivo è tenuto a comunicare tempestivamente detta situazione alla 
Dirigente Scolastica per tramite la segreteria del personale mettendo in copia la mail 
gestione.covid@meroni.edu.it, con allegata l'eventuale comunicazione del ATS e/o l’esito positivo 
del tampone antigenico o molecolare (Il test autosomministrato NON ha alcun valore). Inoltre si 
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prega di contattare il proprio medico curante per poter attivare il Protocollo di malattia tramite il 
Registro Elettronico nella sezione Scuola Digitale. 

 
RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA 
1 – Soggetti lavoratori positivi (compreso il personale scolastico): 
L’operatore positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di 
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone 
antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1settembre, tampone di guarigione 
negativo non prima del 6 settembre).  
In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo 
tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del 
tampone. Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al 
datore di lavoro, l’esito negativo del tampone. 
2 – Alunni positivi: 
L’alunno/a positivo/a al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di 
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni 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 con 
esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 
settembre).  
In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo 
tampone positivo.  
Per il rientro a scuola è necessario esibire al docente della prima ora del giorno di rientro l’esito 
negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine 
isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi 
sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS(soggetti che 
raggiungono i 14 gg ancora positivi). 
 
CONTATTI SCOLASTICI. 
Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. 
Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30/03/2022, 
l’attività educativa e didattica degli studenticontinua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza 
per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso. 
Durante il regime di autosorveglianza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Lo studente nel frattempo 
deve monitorare il suo stato di salute informando eventualmente il Pediatra o il Medico curante. 
 
Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL., al fine di adempiere alla richiesta di 
rilevazione, nonché di assumere decisioni tempestive e realizzare le azioni necessarie alla gestione 
di eventuali emergenze e criticità. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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