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PREMESSA

<Mentre negli a.s. 2019- 2020 e 2020-2021 è stato necessario ricorrere in larga misura alla didattica a
distanza, nel tentativo di controllare la trasmissione del virus negli alunni e nei loro familiari, nell’a.s.
2021-2022 sono state attuate misure di controllo finalizzate a garantire, per quanto possibile, le attività
didattiche in presenza grazie alle coperture vaccinali in progressivo aumento…
I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al
quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di
garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di
mitigazione sulle attività scolastiche….
Risulta pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che possono
essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da modulare
progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli
istituti scolastici.>
(Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022).

1. MISURE DI PREVENZIONE

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

A. 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

B. TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O SUPERIORE A 37,5°C 

C. TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 CON ESITO POSITIVO

È consentita la permanenza a scuola ai bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali di salute che non presentino febbre avendo cura dell’igiene delle mani e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

Ulteriori misure di prevenzione previste sono:

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il

personale scolastico a rischio, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza;
● Ricambio frequente d’aria;
● Sanificazione ordinaria (periodica); 
● Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati.
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2.  GESTIONE DEI CASI 

A. CASI COVID-19 SOSPETTI
Gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella
stanza dedicata, appositamente predisposta, in cui attendono l’arrivo di un genitore o persona
delegata. Durante tale permanenza l’alunno verrà sorvegliato dal personale scolastico
docente-ATA disponibile e i familiari verranno tempestivamente informati.

B.  CASI COVID-19 CONFERMATI
Gli alunni e il personale scolastico risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono
sottoposti alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del
test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 
Si ricorda che i test casalinghi non possono essere utilizzati per diagnosi ufficiale di positività o
attestazione di negatività. 

C. CONTATTI CON CASI POSITIVI 
Per gli alunni e per il personale scolastico che abbiano avuto contatti con casi COVID-19
confermati si applicano le regole generali indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n.
019680 del 30/03/2022, ossia il regime dell’auto-sorveglianza che consistente in:

● obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per il
personale scolastico, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto;

● monitoraggio dei sintomi: se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano
sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è necessario contattare il medico/pediatra.
Inoltre è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare (non
autosomministrato) che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti i
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

3. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 

Si ricorda che per gli alunni positivi non è prevista la didattica a distanza (LEAD)
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (a.s. 2022 -2023)

Alla luce di quanto su esposto si rende indispensabile proseguire la collaborazione con le famiglie per
l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia. A tale
proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione
del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che ciascuna scuola è chiamata a predisporre. L’obiettivo è
quello di costruire un’alleanza educativa con i genitori per lavorare insieme al fine di favorire un
buon clima relazionale, impostato sul rispetto reciproco, sul dialogo, sull’ascolto e sulla
collaborazione, ciascuno nella consapevolezza del proprio ruolo per una condivisione di intenti.

Il Patto educativo di corresponsabilità impegna tutti i componenti della comunità scolastica,
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il/i genitore/i (o titolare/i di responsabilità genitoriale) dichiara/dichiarano: 

➔ di essere a conoscenza delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 vigenti alla
data odierna;

➔ di impegnarsi costantemente a tenersi aggiornato circa le nuove disposizioni scolastiche e quanto
verrà comunicato/integrato di volta in volta dall’Autorità competente:
● https://www.icmonda-volpi.edu.it
● La scuola non si ferma – rientro in sicurezza

➔ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore a
37,5°C o in presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola
e rimarrà sotto la sua responsabilità;

➔ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre durante il tempo scuola
(uguale o superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto
scolastico provvederà all’isolamento immediato dell’alunno all’interno della stanza dedicata; 

➔ di essere consapevole di doversi presentare nel più breve tempo possibile nel momento in cui
si dovesse essere informati della necessità di riprendere il proprio figlio/a. 
Pertanto è opportuno fornire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili ed
eventualmente produrre opportune deleghe per questo nuovo a.s.;

➔ di essere consapevole della necessità che gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità possono
frequentare in presenza, avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta
respiratoria;

➔ di essere consapevole che in caso di positività dell’alunno, si è tenuti ad informare la scuola
tramite e-mail all’indirizzo LTIC838007@istruzione.it allegando copia del referto positivo e
specificando: nome e cognome, plesso e sezione frequentata dal bambino, la data della comparsa
dei sintomi e la data dell’ultimo giorno di presenza a scuola.

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a:

➔ fornire quotidianamente gel igienizzante in ogni sezione/corridoi, sapone nei bagni
compatibilmente con gli invii di scorte da parte degli Organi competenti e delle risorse interne;

➔ formare adeguatamente il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia
di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie per la
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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➔ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte
di un alunno o un adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale; 

➔ comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni delle indicazioni che progressivamente
pervengono dall’Autorità sanitaria tramite: 

● NEWS DEL SITO SCOLASTICO https://www.icmonda-volpi.edu.it 

● REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA

● BANNER DEDICATO SUL SITO SCOLASTICO La scuola non si ferma – rientro in sicurezza

Il rispetto dei REGOLAMENTI pubblicati sul sito nella sezione dedicata (regolamenti
scolastici generali e relativi al proprio ordine/plesso di appartenenza), sono da
considerarsi parte integrante del presente documento.

Delibera n° 56  Collegio dei Docenti del 08/11/2022
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