
 

 

 Circ. n° 4        Trezzano S/N, 05/09/2022 

          Ai Docenti di Scuola Primaria 

          Ai Genitori di Scuola Primaria 

   

Oggetto: Ripresa attività didattiche Scuola Primaria A.S. 22/23 
 

Gentili genitori, l’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso le “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-
Cov-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022/2023. Sulla scorta del quadro sanitario attuale 
e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce 
elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico 
e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e 
del possibile cambiamento del quadro epidemiologico. In sintesi si tratta di essere pronti. 

Le indicazioni sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza.  

Rispetto agli orari scaglionati e ai diversi accessi tutto decade e si ritorna alle modalità preCovid. 

Tutti gli studenti accedono a scuola dall’ingresso principale alle ore 8.25.  

L’orario di uscita per le classi prime è alle ore 16.20 fino alla fine di gennaio, mentre da 
febbraio l’uscita è prevista per le ore 16.30. 

L’orario di uscita per tutte le altre classi è alle 16.30.  

Riguardo alla mensa non è più previsto il distanziamento, per cui tutte le classi pranzeranno nei 
locali della mensa secondo orari prestabiliti. Inoltre il servizio mensa torna ad essere self service. 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei seguenti casi: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19 (tosse, raffreddore, vomito, diarrea, perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

 temperatura corporea 37,5 C° 
 test diagnostico positivo 

 



Si raccomanda alle famiglie di non condurre i bambini a scuola in presenza di queste 
condizioni. 
 

Ѐ consentita la permanenza a scuola ai bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, purché indossino mascherina chirurgica/FFP2 fino 
alla risoluzione dei sintomi, igienizzino le mani e osservino l’etichetta respiratoria (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 gli stranuti o i colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta. 

Misure di prevenzione:  

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per gli alunni 

a rischio  
 Ricambio frequente d’aria e qualità dell’aria 

Gestione dei casi: 

I bambini che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza 
dedicata o area di isolamento, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà 
la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo. 

 - Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle 
Istituzioni scolastiche. 

- Per gli alunni positivi non è prevista la DDI. 

Per gli alunni fragili, i genitori i cui figli 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. 

Tali misure di prevenzione di base potrebbero essere implementate, come previsto dalle indicazioni, 
sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale. 

Si augura a tutti un buon anno scolastico 

 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
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                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


