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Selvazzano, 12 settembre 2022

Alle famiglie
A tutto il personale

Oggetto:  mitigazione  degli  effetti  delle  infezioni  da  Sars-CoV-2  per  l’a.s.  2022/23  -  Disposizioni
organizzative per il personale e per utenti esterni.

Nel corso dell’anno scolastico 2022-23 le misure di prevenzione e protezione per contrastare la diffusione
dell’infezione da Sars-CoV-2 terranno conto delle specificità delle diverse sedi scolastiche e, nel contesto
dinamico  che  caratterizza  l’evoluzione  dello  scenario  epidemiologico,  saranno  soggette  ad  eventuali
modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.

 L’applicazione delle più recenti norme consente perciò di:

A. definire misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico;
B. individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le

condizioni epidemiologiche peggiorino.
Tali misure sono inserite nel Documento di Valutazione dei Rischi DVR, redatto ai sensi del D Lgs 81/2008 e
s.m.i. e hanno l’obiettivo principale di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo
impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

Le misure indicate nel presente documento, sebbene riferite in primis alla prevenzione delle infezioni da
Sars-CoV-2, rappresentano uno strumento per  prevenire  anche altre  malattie infettive e per  sostenere
quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

In ogni plesso dell’istituto, in continuità con quanto già attuato nel recente passato, è previsto un referente
Sars-CoV-2  ed  uno  spazio  dedicato  esclusivamente  alla  permanenza  di  casi  che  presentano  sintomi
potenzialmente riconducibili al Sars-CoV-2.

Gli alunni con fragilità rappresentano una priorità: per garantire la loro salute le famiglie dovranno produrre
all’Istituzione scolastica richiesta scritta in forma riservata e documentata (certificato medico) di attuazione
di eventuali misure di protezione individuale.

Di seguito si fornisce pertanto una sintesi delle Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Regole e principi generali da rispettare

1. Distanziamento interpersonale, per quanto possibile.
2. Riduzione degli assembramenti.
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3. È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità
(raffreddore)  in  buone  condizioni  generali  e  senza  febbre purchè  indossino  la  mascherina
chirurgica/FFP2  fino  alla  risoluzione  dei  sintomi,  avendo  cura  dell’igiene  delle  mani  e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
Se invece, durante la permanenza a scuola, l’alunna/o presenta sintomi indicativi di infezione da
Sars-CoV-2,  verrà  ospitato  nell’area  di  isolamento  e  saranno  avvisati  i  genitori.  Il  soggetto
interessato  raggiungerà  la  propria  abitazione  e  seguirà  le  indicazioni  del  MMG/PLS
opportunamente informato. A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile
con  Sars-CoV-2:  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 e febbre con temperatura sopra i 37,5°.
Riassumendo, la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

a. Sintomatologia compatibile con Sars-CoV-2. Ad esempio:
- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratori
- Vomito
- Diarrea
- Perdita del gusto
- Perdita dell’olfatto
- Cefalea intensa

b. Temperatura corporea superiore a 37,5°C
c. Test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo

4. Igiene delle  mani  mediante,  protezione di  bocca e  naso durante  starnuti o colpi  di  tosse,  con
l’utilizzo di fazzoletti di carta.

5. Aerazione frequente dei locali, indicativamente per almeno qualche minuto ogni ora.  
6. Pulizia  quotidiana  e  disinfezione  periodica  dei  locali  e  degli  arredi.  Sanificazione  straordinaria

tempestiva in presenza di uno o più casi confermati.
7. Gestione dei casi positivi da parte della scuola.

- Le persone risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla
misura dell’isolamento. 

- Gli indirizzi mail di seguito indicati vanno utilizzati esclusivamente per la segnalazione
della  positività  dell’alunno.  Le  informazioni  di  carattere  sanitario  vanno richieste  al
proprio MMG/PLS. 

- Il rientro a scuola avverrà consegnando l’esito negativo del test e la giustificazione al
docente della prima ora.

- In presenza di casi di positività nella classe non si interrompono le attività didattiche in
presenza. Tuttavia, per dieci giorni dall’ultimo contatto, docenti e alunni della classe
osserveranno un regime di auto sorveglianza indossando dispositivi di protezione di
tipo  FFP2  senza  obbligo  di  eseguire  test  di  screening  (nota  Regione  Veneto  prot.
374263 del 26/8/22).

- In caso di positività non è prevista l’attivazione della DDI.
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Contatti referenti Covid

- Secondaria “T. Albinoni” - sede Tencarola: covid.secondariatencarola@albinoni.edu.it
- Secondaria “T. Albinoni” - sede Caselle: covid.secondariacaselle@albinoni.edu.it
- Primaria “D. A. Bertolin”: covid.bertolin@albinoni.edu.it
- Primaria “B. Marcello”: covid.marcello@albinoni.edu.it

         Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Trevisan

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93
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