
ISTITUTO COMPRENSIVO 3
VINCENZO SCAMOZZI

C.E.F. 02_2022 Vicenza, 12 settembre 2022

Alle famiglie di tutti gli alunni

A tutto il personale

Agli atti

OGGETTO: INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA
SARS-COV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023

Gentilissimi,

sono di seguito riportate, sulla base della vigente normativa, le misure finalizzate a prevenire la diffusione
del Virus Sars-CoV-2 per l’inizio dell’anno scolastico e i possibili ulteriori interventi da attivare, qualora
necessario e su indicazione delle competenti Autorità, in relazione al mutare del quadro epidemiologico.

1. La permanenza a scuola è consentita in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
positivo al COVID-19.

È noto che, in particolare durante il periodo invernale, le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare.
Se, pertanto, l’alunno non presenta febbre ma solo sintomi respiratori di lieve entità, può frequentare
regolarmente le lezioni, tuttavia dovrà indossare la mascherina chirurgica o FFP2. Sono esenti dall’utilizzo
gli alunni di età inferiore ai sei anni.

2. L’igiene delle mani, attraverso il corretto lavaggio e la detersione con apposito gel, dovrà essere
attentamente curata.

3. È necessario, in caso di starnuto o colpo di tosse, proteggere bocca e naso utilizzando
preferibilmente fazzoletti di carta.

4. Il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzeranno
il dispositivo di protezione mascherina FFP2. La condizione di soggetto a rischio è oggetto di
certificazione medica.

5. In presenza di uno o più casi di positività, saranno attivate le misure di sanificazione ordinarie e
straordinarie dei locali e degli spazi utilizzati.

6. Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento. Nel caso degli alunni, verranno
contattati immediatamente i genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale che dovranno
provvedere a prelevarli da scuola e poi rivolgersi al Pediatra o al medico di medicina generale per
le indicazioni del caso.  Al momento, le persone risultate positive al test diagnostico per
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario
esibire l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) effettuato al termine
dell’isolamento. Ad oggi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.

7. La presenza di casi di positività all’interno di una sezione o classe non interrompe in alcun caso lo
svolgimento delle attività in presenza, la possibilità di effettuare uscite didattiche o partecipare a
manifestazioni sportive. Al personale scolastico si applica il regime di auto sorveglianza. Con un
numero di contagi pari o superiore a quattro, si utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto con soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi è prescritta
l’effettuazione del test.

8. Non sarà possibile attivare la Didattica Digitale Integrata in caso di positività dell’alunno.
9. Nel corso delle attività didattiche svolte in locale chiuso, dovrà essere assicurato il regolare

ricambio d’aria. Ad ogni cambio d’ora, dovranno essere assicurati almeno 5 minuti di apertura
delle finestre, con la stretta sorveglianza dei docenti.

Qualora necessario, su disposizione delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro
epidemiologico, possono essere adottate ulteriori misure di prevenzione, quali:

• distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
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• precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

• aumento della frequenza della sanificazione periodica;

• gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani;

• mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e
fasi della presenza scolastica);

• concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

• somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

• consumo delle merende al banco.

Per la Scuola dell’Infanzia, le ulteriori misure di prevenzioni prevederanno:

▪ attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità
organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;

▪ divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

▪ accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;

▪ somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi;

▪ consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti,
uniti all’augurio di un sereno anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Segato

(documento firmato digitalmente)

Via L. Einaudi 74 - 36100 VICENZA Tel.04441813311 codice fiscale 80017210248
e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.edu.it

Pag. 2 di 2

V
IIC

84
00

0D
 -

 A
20

84
61

 -
 R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LL

O
 -

 0
00

76
79

 -
 1

2/
09

/2
02

2 
- 

I.1
 -

 U

Firmato digitalmente da CHIARA SEGATO

mailto:viic84000d@istruzione.it
mailto:viic84000d@pec.istruzione.it
http://www.scamozzi.edu.it/

		2022-09-12T12:18:42+0200
	CHIARA SEGATO




