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  RIENTRO A SCUOLA: NOVITÀ 

• Tutte le classi entrano dalle ore 7.45 utilizzando l’ingresso principale. 
• Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo 

preventivo da parte delle istituzioni scolastiche. 
• Le mascherine NON sono più obbligatorie a partire dal giorno 1/09/2022. 
• L’utilizzo della mascherina FFP2 resta consigliato per tutti i casi fragili. 
• Si segnala in particolar modo che la normativa speciale per il contesto 

scolastico legata al virus Covid19 che consentiva agli studenti positivi di 
seguire l’attività scolastica in modalità di didattica digitale integrata è 
decaduta il 31/08/2022 e pertanto non sarà più applicabile fino ad 
eventuali altre indicazioni. 



 
 

                    QUANDO GLI ALUNNI POSSONO ESSERE 
AMMESSI A        SCUOLA? 

 

Gli studenti con SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ (raffreddore) ed 
in buone condizioni generali che NON PRESENTANO FEBBRE, frequentano 
in presenza, indossando mascherine chirurgiche fino a risoluzione dei 
sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e rispettando l’etichetta 
respiratoria (tossire nell’incavo del braccio). 



 
 
 

            QUANDO L’ALUNNO NON PUÒ ACCEDERE A 
SCUOLA? 

 
La permanenza a scuola degli alunni NON È CONSENTITA nei casi di 
seguito riportati: 

 
 

a) Sintomatologia compatibile con Covid-19 (difficoltà respiratoria, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto…) 

b) temperatura corporea superiore a 37,5° C 
 

c) test diagnostico positivo 



 
 

               QUALI MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 
RESTANO IN VIGORE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali studenti che presentano nell’istituto eventuali 
sintomi indicativi di infezione da Covid 19 vengono ospitati 
nell’area di isolamento predisposta e, avvisati i genitori, 
fanno ritorno alla propria abitazione seguendo le 
indicazioni del medico di medicina generale di famiglia 



 

GESTIONE CASI POSITIVI 
 

 

Gli studenti risultati positivi al test diagnostico sono soggetti all’isolamento con le modalità di 
seguito riportate: 
a) Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, 
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento. 

b) In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per la gestione di contatti con casi positivi si applicano le regole indicate nella Circolare del 
ministero della salute n. 019680 del 30/03/2022 che vengono qui brevemente richiamate. 
«A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino 
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto 
sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 
SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto» 



 
 

 

  COME COMUNICARE LA POSITIVITÀ   
       ALLA SCUOLA? 

 
• Inviare una mail a scuolapiccolouomo@yahoo.it allegando il tampone 

positivo. 

• Per gli alunni positivi non è prevista la frequenza in DID (Didattica 
digitale integrata). Gli studenti potranno ricevere, a discrezione degli 
insegnanti e a secondo del programma sviluppato giornalmente o 
settimanalmente, indicazioni specifiche o generali sui contenuti didattici 
svolti. 

 



       RIENTRO A SCUOLA 
       A SEGUITO DI NEGATIVIZZAZIONE 

 
Per il rientro a scuola a seguito di ASSENZA per malattia è richiesta una semplice 
giustificazione dell’assenza sul diario. 
In caso di aumento di contagi da Covid-19 la scuola richiederà 
l’autocertificazione ai fini della riammissione a scuola. 
In caso di rientro a seguito di Covid-19, alla suddetta autocertificazione 
bisognerà allegare il referto del tampone negativo oppure autocertificazione 
di tampone negativo autosomministrato. 
(allegati e presenti sul sito web www.scuolapiccolouomo.com ) 
Il tampone negativo e l’autocertificazione per la riammissione a scuola vanno 
inviati a scuolapiccolouomo@yahoo.it 

 

 



 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
ulteriori possibili interventi 

 
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di 

specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, che 

potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle 

autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 

 

 



 

 

 


