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549  / G                                                                  Montichiari, 29 agosto 2022                                                                                            
 

 -Ai genitori 
-Ai docenti 

-Al personale ATA 
IC2 MONTICHIARI 

 
 
 
OGGETTO: Disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 
nell’ambito scolastico. 
 
Con la presente, si forniscono informazioni alle famiglie e al personale scolastico in 
merito alle nuove disposizioni legislative per contrastare la diffusione del contagio da 
Covid-19 alla ripresa del nuovo anno scolastico che prevedono che  a partire dal 1° 
settembre cade l’obbligo della vaccinazione per il personale scolastico e che 
gli obiettivi prioritari da garantire sono la continuità scolastica in presenza e il 
minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed 
educative. 
 
Si riassumono le misure di prevenzione di base indicate per la ripresa dell’anno 
scolastico 2022/23: 
 

1. La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 
• sintomatologia compatibile con COVID-19; 
• temperatura corporea superiore a 37.5° C; 
• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

2. Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola se presentano 
sintomi riconducibili al Covid o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

3. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, 
indossando  mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi. 

4. Sempre raccomandati sono l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, ossia 
quei 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 gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta. 

5. L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) sarà obbligatorio per: 
• personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
• alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
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6. Il personale scolastico o l’alunno/a che presenti sintomi indicativi di infezione da 
SARS-Cov2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento 
appositamente predisposta e nel caso di alunni/e, verranno informati i genitori. 
Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e dovrà contattare il 
MMG/PLS per seguirne le indicazioni. 

7. In presenza di casi COVID-19 confermati, per il rientro a scuola è necessario il 
tampone negativo al termine dell’isolamento previsto. 

 
Si allegano:  
− nota tecnica dell’ISS del 5/8/2022 ”Indicazioni strategiche… ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”; 
 −  nota del MI prot. 1998 del 19/8/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio 
da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023”. 
 
 
Cordiali saluti.  
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabina Stefano  

(firma autografa omessa a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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