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MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE A. S. 2022/23 

Cari genitori ed alunni, 

secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, ad oggi, è superata la fase emergenziale legata alla 

diffusione del COVID-19. La scuola rimane comunque uno dei setting in cui la circolazione di un virus a 

caratteristiche pandemiche richiede particolare attenzione. Per poter garantire la continuità didattica in 

presenza e prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche chiediamo 

nuovamente la collaborazione attiva di studenti e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti 

adeguati per evitare il diffondersi del virus, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

Di seguito trovate indicate le misure non farmacologiche di prevenzione di base per l’anno scolastico 

2022/23. Eventuali ulteriori misure di prevenzione che le autorità sanitarie potranno disporre in base 

all’evolversi della situazione verranno tempestivamente comunicate. 

➢ NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

NON SI VIENE A SCUOLA SE PRESENZA DI: 

• Sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse o raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

• Sintomi febbrili, temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

• Esito test diagnostico per la ricerca Sars-CoV-2 POSITIVO. 

A SCUOLA: 

• I bambini con sintomi respiratori di lieve entità, raffreddore o 

tosse, ma che non presentano febbre frequentano in presenza. 

• Igienizzazione frequente delle mani. 

• Etichetta respiratoria. 

• Uso di DPI (FFP2) per soggetti fragili (personale scolastico a 

rischio di sviluppare forme severe da Covid-19). 

• Ricambi frequenti d’aria. 

AL VERIFICARSI DI UN CASO SOSPETTO COVID-19: 

• Il bambino che presenta sintomi da infezione Sars-Cov-2 verrà 

ospitato in uno spazio dedicato fino all’arrivo dei genitori, che saranno prontamente avvisati. 

• Il bambino raggiunge la propria abitazione e la famiglia dovrà contattare il MMG/PLS e seguirne le 

indicazioni. 

• Per il rientro a scuola è necessario l’esito NEGATIVO di un test al termine dell’isolamento 

previsto. 

Considerato che gli spazi di accesso al NIDO e alla Scuola dell’Infanzia sono condivisi con gli altri servizi 

gestiti dall’Ente Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria, l’accompagnamento e il ricongiungimento si 

svolgerà, nel limite del possibile, all’esterno. Qualora si svolga in ambiente chiuso è consentito l’accesso 

ad un solo genitore ed è fortemente consigliato l’uso di mascherina chirurgica da parte 

dell’adulto. Si richiede inoltre di evitare assembramenti negli ambienti chiusi. 

Le riunioni di classe con i genitori si svolgeranno in presenza ed è fortemente consigliato l’uso di 

mascherina chirurgica. 
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➢ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NON SI VIENE A SCUOLA SE IN PRESENZA DI: 

• Sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse o raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

• Sintomi febbrili, temperatura corporea superiore a 37,5°C 

• Esito test diagnostico per la ricerca Sars-CoV-2 POSITIVO 

A SCUOLA: 

• Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore o 

tosse ma senza febbre) frequentano le lezioni indossando la 

mascherina chirurgica o FFP2 fino a risoluzione del 

problema. 

• Igienizzazione frequente delle mani. 

• Etichetta respiratoria. 

• Uso di DPI (FFP2) per soggetti fragili (personale scolastico o alunni 

che sono a rischio di sviluppare forme severe da Covid-19). 

• Ricambi frequenti d’aria. 

AL VERIFICARSI DI UN CASO SOSPETTO COVID-19: 

• L’alunno che presenta sintomi da infezione Sars-Cov-2 verrà allontanato dalla classe e ospitato in uno 

spazio dedicato fino all’arrivo dei genitori, che saranno prontamente avvisati. 

• L’alunno raggiunge la propria abitazione e la famiglia dovrà contattare il MMG/PLS e seguirne le 

indicazioni. 

• Per il rientro a scuola è necessario l’esito NEGATIVO di un test al termine dell’isolamento 

previsto 

Le riunioni di classe con i genitori si svolgeranno in presenza ed è fortemente consigliato l’uso di 

mascherina chirurgica. 

Non si effettua Didattica Digitale Integrata in nessun caso, nemmeno per gli alunni assenti per esito positivo 

da tampone COVID. 
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