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Alle famiglie delle alunne e degli alunni
all’intero personale scolastico - docente ed ATA -

dell’IC Cremona CINQUE

ULTIME INDICAZIONI IN MERITO IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

1. Vademecum MIUR
2. Indicazioni ISS per la scuola dell'Infanzia - 12/08/2022
3. Indicazioni ISS per le scuole del I ciclo - 5/08/2022

IN SINTESI:
- le disposizioni emergenziali, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in

assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel
prossimo anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, al momento in cui si
scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione
da parte del Ministero dell’Istruzione destinata all’introduzione di misure di
contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.

- non sarà più rilevata la temperatura all’ingresso della scuola.

- Le misure di prevenzione di base a cui attenersi per la ripresa scolastica sono:

1. 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;

2. 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.);

3. Gli studenti (dai 6 anni in sù), con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza,
prevedendo l’utilizzo di mascherine FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene
delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in
sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

4. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

5. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021,

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842


“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

6. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio
2021” ;

7. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (Referente COVID di
Istituto);

8. Ricambi d’aria frequenti.

Cosa viene chiesto ai docenti:
1. lettura ed analisi dei riferimenti normativi suggeriti in questo documento;
2. monitoraggio permanente e quotidiano delle situazioni di salute in classe dei

bambini;
3. discrezionalità nella valutazione della eventuale sintomatologia in essere: a tal

proposito il Vademecume del MIUR fornisce delle indicazioni abbastanza precise
ed una serie di FAQ esplicative.

4. Gli alunni positivi al COVID non usufruiscono della DDI.

Cosa viene chiesto alle famiglie degli alunni:
1. lettura ed analisi dei riferimenti normativi suggeriti in questo documento;
2. monitoraggio permanente e quotidiano delle situazioni di salute dei propri figli

evitando di portare il/la proprio/a figlio/a a scuola in presenta di una
sintomatologia compatibile al COVID19: (stato febbrile, malessere generale,
sintomi respiratori acuti, quali tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria,
vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.

3. collaborazione con i docenti e le docenti della scuola nella discrezionalità nella
valutazione dell'eventuale insorgenza a scuola di una sintomatologia compatibile
al COVID19.

4. fornire un recapito telefonico sempre attivo al quale essere contattati in caso di
emergenza.

Il Dirigente Scolastico Reggente Il Referente Covid

dott. Maria Giovanna Daniela Manzia Sergio Pillitteri


