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Circolare n. 2  del 12/09/2022 

A TUTTO IL PERSONALE  
AI GENITORI  

 
Oggetto: Rientro a scuola dopo la fine dell’emergenza Covid - Norme di base ancora da 

seguire per prevenire un nuovo incremento dei casi 

 

Dopo tre anni scolastici segnati dall’emergenza COVID, l’anno 2022/23 parte finalmente in una 

situazione di non emergenza. Il fatto è doppiamente importante, sia perché il contesto della 

pandemia appare, in questo momento, molto meno grave, sia perché la scuola avverte un 

grande bisogno di “normalità”. 

Questo non significa che debbano essere abbandonate alcune misure di igiene e di prudenza, 

che hanno consentito all’Istituto di continuare a funzionare durante la pandemia, anche se con 

tutti i disagi che tutti quanti abbiamo vissuto. Nonostante la conclusione dell’emergenza, le 

autorità sanitarie hanno diffuso un “Piano di prevenzione”, valido per questo anno 

scolastico, nel quale vengono indicate alcune “misure base” da mantenere e possibili 

ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, 

prevedendo un’adeguata preparazione che ne renda possibile un’attivazione rapida.  

L’Istituto, sentiti gli organi collegiali con potere deliberante (Collegio dei docenti e 

Consiglio di Istituto) e in accordo con l’Amministrazione comunale, ha optato 

quest’anno per l’adozione di una linea prudenziale che, pur in assenza di misure 

restrittive specifiche, possa consentire in caso di  eventuali disposizioni dell’autorità 

sanitaria, la rapida attivazione delle ulteriori misure di prevenzione e contenimento del 

contagio. 

Ecco quindi una sintesi  delle norme da seguire anche quest’anno. 

I documenti di riferimento sono reperibili sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41

1&Itemid=437&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/Info+COVID+2022+23  

Si può entrare a scuola se si 

hanno sintomi di tipo 

respiratorio (raffreddore, 

tosse, malesseri ecc.)? 

NO, se i sintomi sono importanti e 

possono essere dovuti al Covid: 

- febbre oltre 37,5° 

- Tosse e raffreddore forti 

- Perdita di gusto e/o olfatto 

- Vomito, diarrea, mal di testa forte 

In questo caso è obbligatorio 

restare a casa e rivolgersi al 

medico, che dirà se è opportuno 

effettuare il tampone. 

SI’, se non c’è febbre, i sintomi sono 

lievi e possono essere attribuiti ad un 

normale malessere stagionale 

In questo caso si può entrare a 

scuola, ma gli alunni dovranno 

indossare una mascherina 

chirurgica/Ffp2 sino alla 

risoluzione dei sintomi. Per gli 

alunni della scuola 

dell’infanzia non è 

necessario indossare la 

mascherina. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050  
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Si può rimanere a scuola se 

i sintomi importanti si 

manifestano durante la 

lezione? 

NO: se i sintomi importanti e riferibili 

al Covid si manifestano a scuola, 

l’alunno verrà posto nell’aula Covid e i 

genitori verranno contattati per 

prelevarlo da scuola. 

Una volta a casa, deve essere 

avvisato il medico curante, che 

dirà se è opportuno effettuare il 

tampone. 

In caso di positività al 

Covid, è sempre necessario 

avvertire la scuola tramite 

le insegnanti/coordinatori 

di classe? 

SI’, perché è ancora attivo il 

monitoraggio dell’andamento dei 

contagi. 

 

Per rientrare a scuola dopo 

un’infezione da Covid sono 

necessarie certificazioni 

particolari da parte del 

servizio sanitario? 

NO: per rientrare a scuola dopo 

un’infezione da Covid è 

sufficiente presentare l’esito 

negativo del tampone antigenico 

o molecolare. L’esito deve essere 

consegnato o inviato tramite mail 

al docente/coordinatore  di 

classe. In alternativa è possibile 

produrre certificato medico 

Ricordiamo invece che, in caso di 

assenze non dovute al Covid, se 

l’assenza è durata più di cinque 

giorni e non è stata 

preventivamente segnalata, per 

rientrare a scuola è sempre 

necessario il certificato medico. 

Per coloro che hanno 

avuto contatti stretti con 

un soggetto che è risultato 

positivo al Covid (ad es. un 

compagno di classe) sono 

previste misure di 

isolamento o quarantena? 

NO, la quarantena o isolamento 

non è più in vigore. Chi ha avuto 

contatti stretti con un positivo 

deve però svolgere dieci giorni

 di autosorveglianza. 

L’autosorveglianza consiste 

nell’indossare la mascherina FFP2 

quando si è a contatto con gli altri, 

avvisando il medico se si 

manifestano sintomi da Covid. 

Per gli alunni della scuola 

dell’infanzia non è 

necessario indossare la 

mascherina. 

Gli alunni positivi al Covid 

frequentano in DAD? 

NO, con la fine dell’emergenza è 

terminata nelle scuole anche la 

DAD. 

 

E’ importante mantenere 

l’abitudine di igienizzare 

regolarmente le mani? 

SI’, è una delle misure base 

ancora valide 

Continueranno ad essere presenti 

agli ingressi e in tutte le aule i 

distributori di gel igienizzante. 

E’ importante continuare 

ad aerare bene gli 

ambienti? 

SI’, è una delle misure base 

ancora valide 

Come negli anni precedenti, 

docenti e studenti cureranno 

l’apertura delle finestre per 

almeno cinque minuti ogni ora. 

La mascherina è 

obbligatoria per gli 

studenti della scuola 

primaria e secondaria? 

NO, la devono tenere solo gli 

studenti che presentano un 

certificato medico da cui risulta 

che hanno una condizione di 

fragilità nei confronti del rischio 

Covid. Per gli altri non è previsto 

l’uso della mascherina. 

 l’uso della mascherina potrebbe 

essere previsto solo come 

 La famiglia dello studente fragile  

deve presentare alla scuola il 

certificato medico da cui risulti la 

sua fragilità e la necessità di 

utilizzare la mascherina. 
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ulteriore misura di contenimento 

a seguito dell’aumento dei casi e 

su valutazione delle autorità 

sanitarie. 

La mascherina è 

obbligatoria per il 

personale? 

NO, la devono tenere solo i 

lavoratori che presentano una 

condizione di fragilità nei 

confronti del rischio Covid. 

Il lavoratore, se lo desidera, può 

comunque portare la mascherina, 

se questo non ha alcun impatto 

negativo sullo svolgimento della 

didattica. 

E’ ancora necessario il 

distanziamento di almeno 

un metro tra gli alunni, in 

aula e negli spazi comuni? 

NO, il distanziamento minimo di 

un metro non rientra più tra le 

misure base. Tuttavia in caso di 

aumento dei casi Covid, su 

valutazione delle autorità 

sanitarie,  l’Istituto si deve 

preparare ad attivare 

tempestivamente ulteriori 

misure di contenimento fra cui il 

distanziamento di 1 metro 

all’interno della classe e nel 

refettorio. 

Non sono più previsti ingressi e 

uscite scaglionate che negli anni 

precedenti venivano attuati grazie 

alla presenza di personale 

aggiuntivo (collaboratori 

scolastici) previsto per 

l’emergenza sanitaria. 

 

Si porgono  al personale, agli alunni e alle loro famiglie i migliori auguri per un anno scolastico 

sereno e proficuo  

    

La Dirigente Scolastica 
Meri Nanni 


