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Comunicazione n. 12 

Somma Vesuviana, 08 settembre 2022 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Albo on line/Sito web 

Atti 

  

Oggetto: Indicazioni operative in merito al contrasto del contagio da COVID-19 

 

 

 Si riportano in sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica, in particolare 

per la Scuola Primaria: 

   

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, con sintomi di lieve entità e in assenza 

di febbre è possibile rimanere in classe prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria; 
 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con questo 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.);   
 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo per personale scolastico e alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  
 

- Sanificazione ordinaria (periodica); 
 

- Sanificazione straordinaria, in presenza di uno o più casi confermati;  
 

- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
 

- Ricambi d’aria frequenti: allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti 

scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di 

buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura 

delle finestre. 

 

Per la Scuola dell’infanzia, in sintesi, le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono 

le medesime della Scuola primaria, ad eccezione dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, quando necessario. 
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A studenti e personale non è consentita la permanenza a scuola con i seguenti sintomi: 
 

• Con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5°C.; 

• Con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

• Con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 

• Con diarrea; 

• Con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 

In caso di insorgenza dei sintomi compatibili con l’infezione da SARS-Cov-2 durante le attività 

didattiche, gli alunni saranno ospitati, come nello scorso anno scolastico, nella stanza dedicata o 

nell’area di isolamento predisposta. Sarà immediatamente contattata la famiglia che dovrà informare 

il MMG/PLS per le opportune indicazioni.  

 

Con test Covid positivo è fatto divieto di entrare a scuola. 

 

Alunni in condizione di fragilità: 
 

Le famiglie degli alunni che sono maggiormente a rischio di contrarre una forma severa di infezione 

da SARS-Cov 2, devono comunicare all’Ufficio di segreteria in forma scritta e documentata tale 

condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a scuola.  

 

Per quanto concerne il dettaglio e gli aspetti più specifici delle Indicazioni ministeriali, si rimanda ai 

documenti integrali, già condivisi e pubblicati sul sito. 

 

 

Eventuali nuove disposizioni fornite dagli organi competenti saranno tempestivamente trasmesse. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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