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Circolare n.37/a.s. 2022/23 Al personale docente  
Al personale ATA 

 Agli alunni  
Ai genitori 

 Al DSGA 
 
 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni per la mitigazione e la gestione delle infezioni da Covid 
 
 
Con la presente si trasmette: 

• la nota MI n. 1199 del 28 agosto 2022 con cui sono state comunicate alle scuole le indicazioni relative 
all'oggetto sottoforma di slides e alcune faq ad esse collegate; 

• le indicazioni fornite dall’Equipe Covidscuola dell’ASL di Frosinone. 
Si invita ad una attenta lettura. 
 

In sintesi le nuove indicazioni: 
 

• in presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando la mascherina 
chirurgica/FFP2, fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura del rispetto di igiene delle mani e 
dell’etichetta respiratoria 

• la permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi 
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria), vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea, perdita del gusto e/o olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 
37,5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 positivo 

• abolizione dell’obbligo dei dispositivi di protezione individuale. Viceversa, è indicato l’utilizzo di dispositivi 
di protezione respiratoria (FFP2) e degli occhi per il personale scolastico ed alunni a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19 negli Istituti di ogni ordine e grado 

• rispetto dei comportamenti relativi all’igiene delle mani e per l’etichetta respiratoria 

• ricambio d’aria frequente 

• abolizione della misurazione della temperatura corporea 

• predisposizione di aree di isolamento in caso di sintomi indicativi di infezione 

• Sanificazione ordinaria (periodica) 

• sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di 1 o più casi confermati 

• isolamento dei casi positivi che in caso di asintomaticità completa o da almeno 2 giorni, può essere interrotto 
al 5° giorno con tampone antigenico o molecolare negativo. In caso di persistente positività, l’isolamento 
potrà essere interrotto al 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone 

• abolizione della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per i casi positivi 

• per i contatti stretti di caso si applica quanto previsto dalla Circolare 19680 del 30/03/22, ossia l’utilizzo della 
FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso e l’effettuazione del tampone antigenico o 
molecolare alla comparsa di sintomi, eventualmente da ripetere (al 5° giorno dall’ultimo contatto) in caso di 
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persistenza di sintomi. 
 
 
GESTIONE CASI COVID 

• la positività di un alunno dovrà essere sempre segnalata dai genitori all’indirizzo di posta istituzionale 
sportellocovid@itiscassino.edu.it 

 

• per il rientro a scuola dell'alunno sarà necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, 
non di tipo casalingo. Non servirà certificato medico. 
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