
        
Istituto Comprensivo 

01 LEGNAGO 
Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 
Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  
C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

 

 
M.I.U.R. 
 
UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI VERONA 
 
DISTRETTO   SCOLASTICO   55 
 
 

Circ. n. 27      Legnago, 12.09.2022 
 Prot.n. 14520/.1.1    

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: indicazioni per la ripresa delle lezioni in presenza 

 

 

Si riassumono di seguito le misure di prevenzione predisposte dai Ministeri competenti per l’inizio 

dell’anno scolastico in considerazione del quadro epidemiologico attuale: 

 

 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;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo 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) per personale scolastico e alunni che 

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

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

 temperatura superiore a 37,5°C 

 test diagnostico per la SARS-COV-2positivo 

La permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre è consentita, in quanto nei bambini la sola rinorrea 

(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Gli studenti possono frequentare in presenza 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi (solo per scuola primaria e 

secondaria di 1° grado) ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria. 

 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

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. 
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Nel caso in cui si registrino casi positivi all’interno delle classi, si applicano le regole generali 

previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID19” (per scuola primaria e secondaria di 1° grado: indossare per 10 giorni 

dall’ultimo contatto dispositivi di protezione di tipo FFP2 senza obbligo di eseguire test di 

screening). 

 

In relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, verranno applicate ulteriori misure di 

prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie. 

 

Relativamente alla Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata, il Ministero dell’Istruzione 

precisa che “la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”. 

Pertanto, sulla base delle attuali disposizioni, in caso di positività al virus, non verrà attivata la 

DaD/DDI. 

 

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 

 


