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CIRC. N. 16 
 

Al personale docente 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico 
 
Come da Nota del Ministero dell’Istruzione del 28.08.2022- prot. 1199, si forniscono le seguenti indicazioni, 
finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. 
 

MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE 
• In buone condizioni generali di salute, a partire dal 1 settembre 2022 (DL n. 52 del 22.04.2022)  

decade l’obbligo di indossare la mascherina in ambito scolastico. 
• Per gli alunni ed il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 è opportuno 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2. 
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 
• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi Covid-19 confermati 
• Ricambio frequente dell’aria. 

 
 

PERMANENZA A SCUOLA 
La permanenza a scuola NON E’ CONSENTITA nei seguenti casi: 

 
• Sintomatologia compatibile con Covid-19 
• Temperatura corporea superiore a 37,5°C 
• Test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo 

 
Si precisa che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non 
presentino febbre, possono recarsi a scuola, indossando mascherine chirurgiche o di tipo FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

• Casi Covid- 19 SOSPETTI:  Gli studenti con sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-
2, che insorgono durante la permanenza a scuola, vengono 
accompagnati dal Collaboratore scolastico al piano 
nell’aula Covid (Aula 3 piano terra per la sede di via 
Giuliani,   aula 5- piano terra per la sede di via Odescalchi. 
La vicepresidenza contatterà la famiglia, invitandola a 
prelevare da scuola lo studente. Lo studente seguirà le 
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indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato 
dalla famiglia. 
 
Il personale con sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-
2, che insorgono durante la permanenza a scuola, avviserà 
la vicepresidenza e l’ufficio del personale e interromperà il 
servizio.  

• Casi Covid -19 CONFERMATI Gli studenti risultati positivi al test diagnostico per Sars-
CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento. La loro 
positività andrà comunicata alle caselle 
certificazioni@liceosocrate.edu.it 
c.firmani@liceosocrate.edu.it  

   specificando nell’oggetto cognome e classe dello 
studente e, nel corpo della mail, ultimo giorno di 
frequenza a scuola e eventuale frequenza a progetti nelle 
ultime 48 ore. Alla mail va allegata copia del referto che 
attesta la positività.   
Il rientro a scuola potrà avvenire solo previo invio alla 
casella certificazioni@liceosocrate.edu.it, la sera prima del 
rientro a scuola, del referto del tampone negativo; non è 
quindi necessario alcun certificato medico 

   Si ricorda che, quest’anno, per casi di positività non è 
possibile seguire le lezioni in DDI, ma che le assenze per 
infezione da Sars-Cov 2 verranno derogate. Come già fatto 
lo scorso anno, il nominativo dello studente verrà riportato 
nella parte riservata dell’Agenda del RE, visibile ai soli 
docenti.   

 
    Il personale risultato positivo al test diagnostico per Sars-

CoV-2 è sottoposto alla misura dell’isolamento. La 
positività andrà comunicata alle caselle 
certificazioni@liceosocrate.edu.it 

     rmpc180004@istruzione.it 
    Alla mail va allegata copia del referto che attesta la 

positività.   
    Il rientro in servizio potrà avvenire solo previo invio alle  

caselle certificazioni@liceosocrate.edu.it e 
rmpc180004@istruzione.it      la sera prima del rientro in 
servizio, del referto del tampone negativo. 

 
 

 
 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


