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Al personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

OGGETTO: indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in
ambito scolastico, per l’anno scolastico 2022-2023.

Attraverso apposita nota 1199 del28/08/2022 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso una
serie di suggerimenti utili a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico,
per l’anno scolastico 2022 -2023.
In modo particolare misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio
dell’anno scolastico sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria- (vedasi allegato:
vademecum).
In modo particolare si richiama l’attenzione degli operatori scolastici e delle famiglie sui casi in cui
la permanenza a scuola degli alunni non è consentita:
- agli alunni con sintomatologia compatibile con covid-19 (ad esempio: sintomi respiratori acuti
(tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa);
- agli alunni con temperatura corporea superiore a 37,5°c;
- agli alunni con test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo.
Tali prescrizioni hanno valore naturalmente anche per il personale della scuola.
I genitori degli alunni 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 allegano alla presente le note ministeriali di cui si raccomanda attenta lettura.
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