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Circ. 2/G - 6/D - 4/Ata

Piovene Rocchette, 09/09/2022
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA

Oggetto: Prevenzione del contagio di SARS-CoV-2.
Dal 1 settembre le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:
● 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.
Permanenza a scuola
La permanenza a scuola degli alunni 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
Gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nell’area di isolamento 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.
I genitori degli alunni assenti perché positivi al Covid devono informare gli insegnanti della motivazione
dell’assenza. Il rientro in sezione sarà consentito previa esibizione del test negativo effettuato secondo le
disposizioni sanitarie vigenti.
Didattica digitale integrata
La didattica digitale integrata ovvero il collegamento video casa/scuola non è più previsto.
A tutti, i migliori auguri di buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Chiarello

- In allegato Vademecum del Ministero
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