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Agli studenti  

Alle famiglie 

E al personale scolastico 

I.C. GIAVENO 

 

 

PRIME INDICAZIONI SUL RIENTRO A SCUOLA DOPO L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID19 

 

Sebbene i provvedimenti normativi che stabilivano le strategie di contrasto della diffusione 

dell’infezione Covid19 esauriscano la loro validità al 31 agosto 2022, tuttavia, il Ministero della Salute e 

il Ministero dell’Istruzione hanno fornito alcune indicazioni al fine di stabilire strategie di mitigazione con 

l’obiettivo di contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

 

Sono state stabilite un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno 

scolastico e sono già state individuate ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle 

autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione 

virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. 

 

I documenti di riferimento sono: 

• Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 

2022 -2023 Pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

• Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023 Pubblicate il 12/8/2022, 

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

 

Le principali misure di prevenzione continueranno ad essere: 

1. Una corretta igiene delle mani (anche con l’uso di soluzioni idroalcoliche – gel); 

2. Etichetta respiratoria (ovvero quei corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 
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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.   

3. Frequenti aerazioni dei locali scolastici; 

4. Sanificazione ordinaria. 

 

Si ricorda che gli alunni NON potranno permanere a scuola se: 

- Presentano sintomatologia compatibile con Covid 19 (sintomi respiratori ACUTI – tosse e/o 

raffreddore - con difficoltà respiratoria / vomito / diarrea / perdita del gusto / perdita dell’olfatto / cefalea 

intensa); 

- Temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- Test diagnostico positivo. 

 

SI RACCOMANDA ALLE FAMIGLIE DI NON CONDURRE I FIGLI A SCUOLA IN PRESENZA DELLE 

CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE. 

 

Nel caso il personale scolastico o l’alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 verrà 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta. 

 

Informazioni più dettagliate relative ai singoli ordini di scuola e ai singoli plessi verranno fornite prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sandra TEAGNO 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 


