
 

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA 

APPLICARE SIN DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

La permanenza a scuola degli alunni NON È CONSENTITA nei casi di seguito riportati: 

➢ SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19, quale ad esempio: 

o Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

o Vomito 

o Diarrea 

o Perdita del gusto 

o Perdita dell’olfatto 

o Cefalea intensa 

➢ TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

➢ TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

N.B. È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre solo indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene 

delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare 

sin dall’inizio dell’anno scolastico: 
➢ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

➢ Ricambio frequente d’aria. 

➢ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale e alunni a 

rischio 

➢ Protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a 

rischio 

N.B.  

• I genitori degli alunni che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al rischio 

di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 

condizione in forma scritta e documentata dal pediatra/medico di famiglia che 

individua le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la 

frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza 

• Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi 

di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi 

forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. 



 

• Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la 

protezione degli occhi. 

L’istituto raccomanda agli alunni di evitare assembramenti e di mantenere le distanze 

di sicurezza sia in classe che durante gli spostamenti. 

GESTIONE DI CASI COVID 19 SOSPETTI 
Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars CoV 2 vengono ospitati in aula COVID e, nel caso di alunni minorenni, devono 

essere avvisati i genitori. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS opportunamente informato. 

GESTIONE DI CASI COVID 19 CONFERMATI 
Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS CoV 2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento. Il referto di positività al test dovrà essere immediatamente 

inviato a: 

➢ covid.docenti@itimedi.it e Natf14000x@istruzione.it dai docenti, dai tirocinanti 

e dagli assistenti all’autonomia 

➢ Covid.alunni@itimedi.it dai genitori e dagli alunni del corso serale  

➢ Natf14000x@istruzione.it dal personale ATA 

 Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 

al termine dell’isolamento. Anche in questo caso il referto del test dovrà essere inviato 

a: 

➢ covid.docenti@itimedi.it e Natf14000x@istruzione.it dai docenti, dai tirocinanti 

e dagli assistenti all’autonomia 

➢ Covid.alunni@itimedi.it dai genitori e dagli alunni del corso serale  

➢ Natf14000x@istruzione.it dal personale ATA 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che 

consentiva la DAD per gli alunni risultati positivi al test, cessa i propri effetti con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/22, per cui anche in  caso di positività non sarà 

attivata la DAD. In tal caso, su specifica richiesta dei genitori o degli alunni del serale, 

l’ITI Medi potrà consentire agli alunni di seguire le lezioni a distanza da assenti. 
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GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-

2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. (Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022). 

ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI 
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche 

esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure che potrebbero essere 

implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il 

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione 

scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 


