
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023 N. DATA DESTINATARI 

 42 05/10/2022 Famiglie degli allievi 
I.C.Matteotti Pellico 

OGGETTO: Misure di contenimento COVID-19 – Indicazioni operative per le Famiglie 

 

Facciamo seguito alla circolare n. 10 del 13/09/2022 Indicazioni strategiche per la gestione delle infezioni da SARS-
CoV2 per le famiglie e alla nota della Regione Piemonte Infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni in ambito scolastico (a. s. 2022-
2023) del 23/09/2022, in cui sono riportate le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con i comportamenti da seguire 
per mitigare e contenere la circolazione virale che siamo tenuti a rispettare. Al fine di migliorare le modalità di comunicazione 
scuola-famiglia, riassumiamo qui di seguito quanto previsto e forniamo dei suggerimenti e delle indicazioni operative in modo 
da preservare il più possibile la presenza a scuola e la tutela della salute generale. 

La permanenza a scuola di bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre è consentita, con queste indicazioni: 

● per la scuola dell’infanzia, i bambini frequentano senza mascherine, in quanto in questa fascia d’età la  sola  ri-
norrea (raffreddore) è condizione  frequente e non  può essere sempre motivo  di non  frequenza  o allontanamento 
dalla scuola in assenza  di febbre; 
   

● per la scuola primaria e secondaria, gli alunni con sintomi respiratori lievi possono frequentare in presenza indos-
sando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a  risoluzione dei sintomi ed  avendo  cura dell’igiene delle mani e dell’osser-
vanza dell’etichetta respiratoria. 

   Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 i bambini di        età inferiore a 6 anni, i 
soggetti affetti da patologie o disabilità e le persone che stanno svolgendo attività sportive. 

Il personale scolastico o gli alunni che, dopo essere entrati a scuola, presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-
CoV-2 sono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. La scuola avvisa i genitori degli 
alunni. I soggetti sintomatici raggiungono la propria abitazione e seguono le indicazioni del medico o del Pediatra, 
opportunamente informato. 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il 
rientro a scuola è quindi necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico, eseguiti in farmacia) al termine 
dell’isolamento che deve essere comunicato all’indirizzo istituzionale del referente COVID del plesso di riferimento:  

Infanzia Borgarello: deborahjoy.bormann@icmatteottipellico.edu.it  
Infanzia Fioccardo: miriam.capuzzo@icmatteottipellico.edu.it 
Primaria Fioccardo: luisa.cratere@icmatteottipellico.edu.it 
Primaria Balbis: silvia.biffignandi@icmatteottipellico.edu.it  
Primaria Parato: mariacristina.pastore@icmatteottipellico.edu.it 
Primaria Pellico: elisabetta.molinari@icmatteottipellico.edu.it   
Secondaria Matteotti: roberta.struzzi@icmatteottipellico.edu.it 
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 “Che cosa si deve fare dopo che un bambino o un alunno o un lavoratore della scuola comunica di essere risultato positivo al 
Covid-19?” 

Non sono al momento previste altre misure speciali per la gestione dei casi positivi nel contesto scolastico. Si applicano 
però le regole generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero 
della Salute n. 019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19 e nella nota 
della Regione Piemonte Infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni in ambito scolastico (a. s. 2022-2023) del 23/09/2022. 

La scuola adotterà la seguente prassi:  

➔ In caso di positività segnalata, la famiglia dell’allieva/o fornisce comunicazione all’indirizzo della referente COVID del 
plesso di appartenenza, allegando esito positivo del tampone.  

In seguito, 

➔ la referente COVID di plesso, provvederà ad avvisare i docenti della classe;  

➔ i docenti della classe informeranno le altre famiglie tramite registro elettronico (o attraverso mail istituzionale nella 
Scuola dell’Infanzia, fino all’adozione del Registro Elettronico anche in quest’ordine di scuola). 

➔ l’esito negativo del tampone verrà comunicato tramite invio della certificazione dalle famiglie alla Referente COVID 
del plesso interessato. 

Questi passaggi avverranno nel rispetto della tutela dei dati personali e della riservatezza e raccomandando di attuare 
l’autosorveglianza. Infatti, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19, mentre i soggetti positivi sono sottoposti a isolamento, a coloro che hanno 
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 
fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

In caso si manifesti una positività in ambito familiare, si pregano i genitori di adottare, laddove possibile, opportune 
misure di protezione (mascherina FFP2) per la frequenza scolastica dei figli conviventi con il caso positivo. 

Si ricorda che il Vademecum del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute rimanda a ulteriori eventuali disposizioni 
delle autorità sanitarie l’adozione di eventuali altre misure possibili. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                        Prof.ssa Veronica Ancona  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)       

 

 

 


