PROT N. 64/2022
A tutti i genitori degli alunni iscritti
Alla Scuola primaria

Rodengo Saiano, 1° settembre 2022

OGGETTO: INDICAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 A.S 2022/2023

Carissime famiglie, di seguito le regole di base fornite dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità ai fini
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2:
●

PERMANENZA A SCUOLA

La permanenza a scuola non è consentita in caso di:
-

sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo semplificativo: sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intensa;
e/o

-

temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
e/o

-

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

● IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA
È bene che i bambini siano abituati a mantenere la prassi di igiene frequente delle mani e conoscano i
comportamenti (cosiddetta etichetta respiratoria) per tenere sotto controllo la trasmissione di
microorganismi da persona a persona, come proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti e i colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta, etc.

● DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’obbligo per il personale scolastico di indossare dispositivi di protezione decade con la conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022. Permane l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica/FFP2 per i soggetti a rischio
(soggetti fragili) e in caso di sintomi respiratori lievi.
In ogni caso per le operazioni di igiene alla persona e interventi di primo soccorso saranno in uso sia i guanti
usa e getta, le mascherine FFP2.
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● AREAZIONE / SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
È previsto un frequente ricambio d’aria degli ambienti sia durante che al termine delle attività.
Sono in uso i medesimi protocolli di pulizia e sanificazione approvati durante il periodo dell’emergenza
sanitaria, garantendo una sanificazione giornaliera degli ambienti in uso.

● GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO
Il personale scolastico o il bambino che presentino sintomi indicativi di infezione, una volta raggiunta la
propria abitazione, dovranno seguire le indicazioni del proprio MMG (Medico di medicina generale) o PLS
(pediatra di Libera scelta) opportunamente informato.

● ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ
É utile che i genitori di alunni con fragilità si confrontino periodicamente con il pediatra circa
l’opportunità della frequentazione scolastica in base all’andamento della curva dei contagi,
soprattutto durante la stagione invernale. È necessario comunicare alla scuola in modo tempestivo
eventuali impedimenti o sospensioni della frequenza.

SI SPECIFICA INOLTRE CHE, IN CASO DI INASPRIMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE AD
UNA EVENTUALE MAGGIORE CIRCOLAZIONE DEL VIRUS, LA SCUOLA COMUNICHERÀ
TEMPESTIVAMENTE LE MODIFICHE ORGANIZZATIVE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CHE ATS E
GOVERNO DARÀ

Il Legale Rappresentante

Per accettazione firma dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale
Luogo e data
________________________
Firma dei genitori

_______________________

_______________________
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