
MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALL’EPIDEMIA DI SARS-COV-2 

 

 

A) È obbligatorio rimanere a casa in caso di:  

- febbre superiore a 37,5° 

- tosse 

- forte raffreddore 

- vomito 

- diarrea 

- perdita del gusto 

- perdita dell’olfatto 

- forte mal di testa 

- test positivo al Sars-CoV-2. 

 

B) È obbligatoria l’uscita anticipata da scuola in caso di: 

- febbre superiore a 37,5° 

- tosse 

- forte raffreddore 

- vomito 

- diarrea 

- perdita del gusto 

- perdita dell’olfatto 

- forte mal di testa 

- test positivo al Sars-CoV-2. 

 

Se un alunno in classe presenta almeno uno di questi sintomi: 

- sarà messo in isolamento, sotto la sorveglianza del personale incaricato 

- saranno avvertiti i familiari per un rapido rientro a casa. 

La famiglia dovrà contattare il medico di base o il pediatra il prima possibile. 

 

C) È possibile venire e rimanere a scuola in caso di sintomo respiratorio lieve: leggero 

raffreddore senza febbre. 

In caso di lieve raffreddore, è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica o di tipo FFP2 fino 

alla completa scomparsa del raffreddore. 

Gli alunni devono avere cura dell’igiene delle mani. 

 

D) Generali misure di prevenzione. 

Il personale scolastico, gli alunni e chiunque entri a scuola devono rispettare queste regole: 

- igiene delle mani 

- etichetta respiratoria: proteggere bocca e naso durante gli starnuti e colpi di tosse con fazzoletti. 

 

È necessario un ricambio frequente dell’aria nelle aule. 

I locali della scuola sono sottoposti a sanificazione ordinaria. In presenza di uno o più casi 

confermati di Sars-CoV-2 i locali saranno sottoposti a sanificazione straordinaria. 

 

Non è obbligatorio utilizzare la mascherina.  

Le famiglie di alunni fragili, a rischio di sviluppare forme severe di Sars-CoV-2, devono informare 

la scuola in forma scritta. La scuola prenderà provvedimenti specifici in collaborazione con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra o il medico di base.  

 

E) CONTATTI CON POSITIVI 



Gli alunni e il personale che hanno avuto contatti con positivi (in classe o in altri contesti) sono 

sottoposti all’autosorveglianza e devono indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza 

di assembramenti, fino a 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo (come indicato la Circolare 

del Ministero della Salute n° 019680 del 30/03/2022 ancora in vigore). 

Se durante il periodo dell’autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-

CoV-2, si raccomanda di effettuare subito un test antigenico o molecolare, anche in centri privati. 

Nel caso che il risultato sia negativo ma siano ancora presenti sintomi, si deve ripetere il test dopo 5 

giorni dall’ultimo contatto con positivo. Non sono validi test di autosomministrazione, ossia fatti in 

casa 

 

F) RIENTRO A SCUOLA DOPO GUARIGIONE DA SARS-COV-2 

Le persone risultate positive al Sars-CoV-2 sono sottoposte a isolamento. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test, molecolare o antigenico, al termine 

dell’isolamento. Sono validi anche i test effettuati in centri privati. Non sono validi test di 

autosomministrazione, ossia fatti in casa. 

Non è necessario il certificato medico. 

 

G) NON È PREVISTA LA DDI. 

Non è prevista l’attività scolastica secondo la modalità DDI per gli alunni positivi. 

 

H) POSSIBILI MODIFICHE NELLE MISURE DI PREVENZIONE 

In caso di peggioramento della situazione relativa all’epidemia di Sars-CoV-2, le autorità sanitarie 

potranno aggiungere altre misure di prevenzione. 

 

I) PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale scolastico può utilizzare mascherine e dispositivi per la protezione degli occhi. 

Il personale che manifesti sintomi da Sars-CoV-2 dovrà raggiungere prima possibile la propria 

abitazione; sarà messo in isolamento fino a quando rimarrà nell’istituto. 

 

 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA PER ALTRI MOTIVI 

In caso di assenza per malattia diversa da Sars-CoV-2, è necessario il certificato medico dai 6 giorni 

di assenza in poi. I giorni festivi sono conteggiati solo se sono all’interno del periodo di malattia. 

Le assenze per motivi familiari superiori a 5 giorni devono essere comunicate preventivamente in 

forma scritta via mail al docente coordinatore del Consiglio di classe. 


