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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 90 Torremaggiore, lì 14 dicembre 2022 
 

Al Personale Docente 

Alle studentesse e agli Studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA e D.S.G.A. 

Sito Web ISTITUTO  

Loro sedi 

Oggetto: Misure standard di prevenzione di base da adottare a scuola. 

Tenuto conto del particolare periodo dell’anno, si ritiene opportuno ricordare le misure 
necessarie di prevenzione come da Nota Tecnica del 05/08/2022 dell’Istituto Superiore della Sanità 
richiamate dal Protocollo Covid prot. n. 7629 del 19/06/2022: 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

Ulteriori misure di prevenzione sono previste sulla base di eventuali esigenze di sanità 
pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico. 

In caso di positività vale sempre ciò che è stato precisato dal Ministero della Salute con la 
circolare del 31 agosto: 

“Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 
venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 
14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”. 

I contatti stretti di casi positivi al Covid possono proseguire le lezioni in presenza utilizzando 
le mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni. Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al Covid, 
viene “raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione 
di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. 
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Gli studenti positivi al Covid dovranno comunicare la positività al coordinatore di classe e 
osservare le disposizioni di quarantena sopra citati. “La normativa speciale per il contesto scolastico 
legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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