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CIRCOLARE N. 11

Vigevano, 09 settembre 2022
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DI CASI COVID
Come noto, con il 31/08/2022 sono decadute tutte le prescrizioni per la gestione dell’emergenza
COVID, compresi gli obblighi di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento tra i
banchi, con l’obiettivo di garantire la frequenza delle lezioni in presenza, adottando misure che
abbiano il minimo impatto sulle attività scolastiche.
Dovranno essere mantenute le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni
scolastici, come igiene e sanificazione delle mani o “etichetta respiratoria” (coprire la bocca in caso
di tosse, starnutire nel fazzoletto etc.) e dovrà essere sempre garantito un frequente ricambio
d’aria. Gli alunni e il personale che, volontariamente, vorranno continuare a indossare la
mascherina sono liberi di farlo.
Non sarà consentita la permanenza a scuola in caso di positività acclarata o sintomatologia
compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e
raffreddore con difficoltà respiratoria, malessere generale, vomito, perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura corporea superiore a 37.5°C. Si raccomanda alle
famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra
descritte. Gli studenti coi sintomi elencati saranno accompagnati in “camera bianca” dove,
indossando la mascherina FFP2, attenderanno di poter rientrare a casa.
Gli studenti o il personale certificato come “fragile” potrà richiedere all’Istituto la dotazione di
mascherine FFP2 o altri DPI che il medico competente valuterà per ogni singolo caso.
Il rientro a scuola dei positivi avverrà presentando l’esito negativo di un test antigenico o
molecolare non autosomministrato.
Si allegano i documenti rilasciati in merito da ISS, Ministero della Salute e ATS Pavia per gli
approfondimenti del caso.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Matteo Loria)
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