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PRIMARIA e SECONDARIA 

 

 

Oggetto: Indicazioni Covid 

"Gentili genitori, 

 

In seguito all'uscita dallo stato emergenziale, le misure di prevenzione e protezione dal contagio Covid-19 

hanno subito, per il momento, un netto ridimensionamento. Le indicazioni dell'Istituto Superiori di Sanità 

prevedono, infatti, due scenari, a seconda della virulenza del contagio. Al momento, ci troviamo in una 

fase non considerata particolarmente rischiosa. Tuttavia, è necessario che le famiglie seguano 

scupolosamente le prescrizioni sottoindicate e collaborino il più efficacemente possibile con la scuola, ad 

esempio comunicando tempestivamente all'Istituto eventuali contagi Covid subiti dal/la propria/o 

figlia/o. 

Vi riassumo qui i punti più importanti, inviandovi in allegato  i documenti attualmente più significativi 

relativi alla prevenzione e protezione dal contagio Covid-19. 

1) Permanenza della misura dell'isolamento nelle aule Covid dei plessi in caso di eventuali casi sospetti; In 

tali casi, i genitori, come l'anno scorso, una volta avvertiti dai docenti o dagli operatori scolastici, dovranno 

provvedere a prelevare la propria figlia o il proprio figlio da scuola nel più breve tempo possibile; 

2) Divieto di ingresso a scuola con sintomi respiratori gravi o febbre al di sopra dei 37,5°; 

3) Autosorveglianza fino a 10 giorni (obbligo di mascherine FFP2 e tampone obbligatorio in caso di sintomi) 

per i contatti stretti di caso Covid. Si tratta dell'applicazione di una norma nazionale valida per tutti i 

cittadini, di conseguenza, al momento, dovranno essere i genitori a fornire le proprie figlie e i propri figli 

di mascherine FFP2. 
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4) Obbligo di mascherine FFP2 per allieve/i a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. I genitori le 

cui figlie e i cui figli si trovassero in questa situazione dovrebbero avvertire tramite mail il D.S., fornendo 

certificazione medica idonea. In tal caso, è la scuola a fornire le mascherine FFP2. 

5) Mascherine chirurgiche/FFP2 per allieve/i che, presenti a scuola, mostrino una lieve sintomatologia 

suggestiva di Covid-19, ma non tale da determinare la collocazione in aula Covid (ad esempio, nel caso di 

un raffreddore); Tali mascherine sono fornite dalla scuola. 

6) Non è previsto il supporto della DAD per allieve/i contagiati dal Covid. In caso di lungodegenze, i 

genitori possono chiedere l'attivazione della DAD al Dirigente Scolastico che risponderà considerando 

caso per caso. 

 

Vi allego anche l'ultima circolare del Ministero della Sanità concernente l'aggiornamento dei casi di 

isolamento per i contagi Covid-19, e la circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di  caso COVID-19” ancora in vigore. 

In tale circolare, che al momento è da applicare anche ai casi scolastici, si stabilisce che, in caso di positività 

al Covid-19, sono necessari almeno 5 giorni di isolamento a partire dalla data in cui è stato effettuato il 

test diagnostico con esito positivo, anche qualora si sia del tutto asintomatici, sia per allieve/i vaccinati 

che non vaccinati, prima di effettuare il tampone di uscita. Qualora si sia, o si diventi, sintomatici, sempre 

una volta che siano trascorsi almeno 5 giorni di isolamento, sarà necessario che siano trascorsi almeno 

due ultimi giorni di asintomaticità prima di effettuare il tampone d'uscita. In caso di positività prolungata, 

sarà possibile l'uscita trascorsi 14 giorni dalla data di effettuazione del primo tampone con esito positivo. 

Per il rientro a scuola, sarà sufficiente presentare l'esito negativo del tampone di uscita, tranne in 

quest'ultimo caso, nel quale sarà necessario presentare l'esito del primo tampone positivo da cui sia 

possibile ravvisare la data, o un'autodichiarazione dei genitori che, sotto la propria responsabilità, indichi 

la data di effettuazione del primo tampone con esito positivo. 

 

Il vademecum in allegato, assieme agli altri documenti, comprende una sintesi efficace delle misure da 

prendere, nonché una serie di FAQ chiarificanti. 

Si precisa che, a seguito di eventuali interventi ministeriali e/o regionali e/o chiarimenti da parte 

dell'ASLTO5, le suddette indicazioni potrebbero cambiare. 

Cordiali saluti 

 

 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Prof. Dario Portale) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


