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Circolare n. 1                                                                                                   Mascalucia 02/09/2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione  COVID-19. 

 Sulla base delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione per la gestione 
della prevenzione da Covid-19 per l’a.s. 2022-23 si elencano qui di seguito le regole che verranno applicate: 
1. permanenza a scuola non consentita in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19 (febbre, tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, ecc.). Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità 
ma senza febbre potranno frequentare le lezioni indossando la mascherina ffp2 (scuola primaria); 
2. frequente igiene delle mani; 
3. obbligo di indossare le mascherine ffp2 solo per gli alunni ed il personale fragile (fornite dalla scuola 
dietro prescrizione del pediatra o del Medico Competente e fino ad esaurimento delle scorte); 
4. ricambio frequente dell’aria nelle aule attraverso l’apertura delle finestre; 
5. sanificazione ordinaria (pulizia di tutte le superfici con utilizzo di detergenti virucidi); 
6. sanificazione straordinaria (attraverso macchinari specializzati, da effettuarsi solo nel caso in cui 
dovessero verificarsi più casi di positività nella stessa classe/sezione); 
7. si continuerà ad utilizzare l’aula Covid per l’isolamento di un caso sospetto e sono confermate le figure dei 
referenti Covid; 
8. in caso di positività al Covid-19, per il rientro a scuola sarà necessario esibire l’esito negativo del test al 
termine dell’isolamento previsto (effettuato presso una farmacia o un laboratorio autorizzati); 
9. non è più prevista l’erogazione della didattica a distanza per gli alunni positivi al Covid. 
Nel caso in cui la situazione pandemica dovesse peggiorare, verranno tempestivamente comunicate le nuove 
disposizioni secondo quanto previsto dalle stesse linee guida.                                                                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Prof.ssa Viviana Ardica  

                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)  
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