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Circ. n. 16                                                            Guspini, 15/09/2022   
 

  

A tutto il personale in servizio 

Alla Dsga 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni  

Scuola dell’infanzia e primaria 

Alla RSU 

  LORO SEDI 

Al Sito sezz. New  

e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza 

 

          

 

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

 

Si inviano in allegato per conoscenza e norma le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per 

l’anno scolastico 2022 -2023”. 

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le 

infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento 

sani e sicuri. 

I docenti sono cortesemente invitati con le modalità ritenute più opportune anche a seconda 

dell’età dei propri alunni e alunne, a illustrare e applicare nelle rispettive classi/sezioni, le 

suddette indicazioni. 

Si ricorda che: 

1) La permanenza a scuola degli alunni e del personale non è consentita nei casi di seguito 

riportati: 

 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 



 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

 

2) Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 

del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Pertanto il personale e le famiglie per i rispettivi figli e figlie, comunicheranno 

all’ufficio di direzione tramite mail, le eventuali situazioni accertate di positività al 

SARS-CoV-2.  

Si precisa che per gli alunni risultati positivi non è più prevista l’attivazione della 

Didattica a Distanza  

3) Eventuali situazioni di fragilità sia del personale che degli alunni/e devono essere 

comunicate alla scrivente con la dovuta riservatezza, al fine dell’adozione delle 

misure conseguenti. 

Nell’augurare ancora una volta un Buon anno scolastico porgo cordiali saluti e rimango a 

disposizioni per eventuali chiarimenti. 

 
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                          Annalisa Piccioni   
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse    
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