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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Al sito 

OGGETTO: SINTESI INDICAZIONI MINISTERIALI PER MITIGARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19 

Buongiorno. 

Al fine di rispondere ai quesiti pervenuti circa i casi di positività o di contatto stretto registrati negli ultimi 

giorni, si reinvia il Vademecum interministeriale “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023”. 

 

Inoltre, si riportano alcune informazioni di base: 

1) In caso di positività (con test a casa o in farmacia), è necessario rivolgersi al Medico. I casi positivi 

devono restare a casa in isolamento, fino ad esito negativo; 

 

2) Non è prevista alcuna forma di didattica a distanza; 

 

3) Si rientra a scuola con autocertificazione della famiglia ed esibizione dell’esito negativo al docente 
della prima ora; 

 
4) Per  i  contatti stretti è prevista l’auto sorveglianza (si applicano le regole generali previste nella 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti di caso COVID19”), ossia : frequenza della scuola con mascherina FFP2 per 10 
giorni con monitoraggio di eventuali sintomi (il fabbisogno di mascherine di tutto il periodo è 
consegnato dai Collaboratori Scolastici); in caso di sintomi, test e confronto con il Medico; 
 

5) Per i contatti stretti alla scuola dell’infanzia, i bambini continuano a frequentare normalmente, in 

auto sorveglianza ma senza la mascherina. 

 

 

Di seguito due delle pagine del Vademecum (che trovate in allegato). 
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Infine, educhiamo bimbi e ragazzi ad igienizzare spesso le mani, a starnutire o a tossire nel gomito, a tenere 
a portata di mano dei fazzoletti di carta, a non scambiare cibi o posate/bicchieri/borracce. 
 
Ai docenti e al personale scolastico ricordo l’importanza e la necessità della frequente areazione degli 
ambienti.  
  

Ringrazio tutti per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

Silvia Boaretto 
 


