
 
Circ.029                                                                                         

Rimini, 19/09/2022 

Alle famiglie  
p.c. ai docenti  

p.c. alla DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: sintesi delle disposizioni per il contrasto al Sars CoV-2 
 
Nel 2022 la strategia di contrasto al Sars CoV-2 è cambiata da strategia di contrasto della diffusione 
dell’infezione a strategia di mitigazione e l’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo 
dell’epidemia sulla salute pubblica.  
Sono quindi state definite un insieme di misure di prevenzione di base da attuare dall’inizio dell’anno 
scolastico, che potranno essere mantenute nel corso dell’anno oppure integrate da ulteriori misure su 
disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.  
 
Le indicazioni che seguono sono finalizzate a garantire la didattica in presenza e prevedere il minimo 
impatto possibile sulle attività scolastiche. 
 

● Frequenza scolastica  
○ Tutti gli alunni frequentano la scuola in presenza. La didattica a distanza non è più prevista, 

neppure in caso di malattia da Sars CoV-2.  
○ Non è consentito l’ingresso a scuola agli alunni che abbiano sintomatologia compatibile con 

contagio da  Sars CoV-2 (temperatura superiore a 37.5, tosse, raffreddore, diarrea, vomito). 
○ Nel caso in cui un alunna/o a scuola presenti sintomatologia  compatibile con contagio da Sars 

CoV-2 (temperatura superiore a 37.5, tosse, raffreddore, diarrea, vomito) sarà 
immediatamente fornito di mascherina, inviato in “aula- Covid” e sorvegliato da personale con 
mascherina; contestualmente sarà contattata la famiglia per il ritiro. 

○ Nel caso in cui l’alunno presenti sintomi lievi (raffreddore oppure leggera tosse con 
temperatura INFERIORE di 37.5) è concessa la frequenza scolastica, con obbligo di indossare 
mascherina FFP2. 
 

● Isolamenti e quarantene 
○ Nel caso di alunna/o con contagio da Sars CoV-2, la famiglia invierà a scuola all’indirizzo 

referentecovid@scuolabertola.edu.it il provedimento di isolamento; l’alunna/o resterà a casa 
fino a conclusione della malattia e potrà essere riammesso/a in classe previo invio del 
provvedimento di fine isolamento all’indirizzo sopra indicato. 

○ L’isolamento in caso di contagio da Covid va da un minimo di 5 giorni (in caso di assenza di 
sintomi è possibile eseguire tampone di uscita al quinto giorno e inviarlo a scuola) ad un 
massimo di 14 giorni.  

○ Non è più prevista quarantena per i contatti stretti di soggetto con contagio da Covid: quindi 
l’alunna/o con familiari positivi potrà frequentare la scuola, avendo cura di portare la 
mascherina Ffp2 per 10 giorni.  

○ Non è più prevista quarantena per la classe dell’alunno positivo. Anche in questo caso è 
previsto l’uso della mascherina Ffp2 per 10 giorni, se l’alunno è stato in classe per un tempo 
prolungato (almeno 4 ore) nelle 48 ore precedenti il contagio. 
 

● Ingresso a scuola 
○ Non è più prevista autocertificazione, né misurazione della temperatura, né registrazione degli 

ingressi di soggetti esterni. 
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● Uso delle mascherine Ffp2 
○ È obbligatorio per gli alunni  con “fragilità” documentata da apposito certificato medico. 
○ È obbligatorio per gli alunni che presentano sintomatologia influenzale, ma sono in buone 

condizioni di salute (es. alunni con tosse o raffreddore, ma senza febbre, come sopra chiarito). 
○ È consentito l’utilizzo di mascherina FFP2 a chiunque desideri, per propria sicurezza personale. 

 
● Igiene delle mani 

○ Viene mantenuta l’indicazione relativa all’igiene delle mani. La scuola mette a disposizione i 
prodotti igienizzanti. Tutti sono invitati inoltre a lavare frequentemente le mani. 
 

● Etichetta respiratoria 
○ Si mantengono le regole di etichetta respiratoria (es. starnutire e tossire nel gomito). 

 
● Areazione dei locali 

○ Tutti i locali devono essere areati più volte al giorno. 
 

● Distanziamento 
○ Non è più previsto obbligatoriamente; resta comunque consigliabile evitare assembramenti. 

 
● Sanificazione dei locali 

○ In tutti i locali sarà eseguita una sanificazione ordinaria. In caso di presenza di casi di Covid 
accertati, si procederà con sanificazione straordinaria.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lorella Camporesi 
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