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Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell‟Istituto  

Albo on line sito web d‟Istituto  

Home page sito web d‟Istituto  

Sede  

Circolare n. 1 del 05/09/2022 

 

Oggetto: Informativa su alunni fragili - segnalazione eventuali patologie e sulle 

misure di prevenzione da Covid in vigore per l‟a.s. 2022-2023 e sino a nuove disposizioni 

ministeriali.  

Con la presente, si informano le SS.LL. che, al fine di predisporre l‟avvio dell‟anno 

scolastico e di approntare quanto necessario, si chiede ai sensi dell‟art. 58, comma 1, lett. d), 

del D.L. 73/2021 “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di 

“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata”, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie.   

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell‟ambito di una 

generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un‟attenzione particolare va indirizzata 

a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 

1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle 

sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 

disinfezione degli ambienti.  

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari 

condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed 

alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola, 

entro il 17 Settembre 2021, tramite la modulistica allegata (allegato A), corredata di 

certificazione medica e copia del documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente 

al seguente indirizzo di posta elettronica:   

sorveglianzasanitaria@ilpitagora.edu.it 

mailto:sorveglianzasanitaria@ilpitagora.edu.it
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Nota bene: l‟oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati 

sensibili tutelati dalla legge sulla privacy”. 

Si informa che in questa fase pandemica il vademecum del Ministero dell‟Istruzione, 

emanato il 28.08.22, per contrastare la diffusione del virus precisa le: 

REGOLE MIUR SULLE PERMANENZA A SCUOLA 

Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola nei seguenti casi: 

a) Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio: 

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

Vomito; 

Diarrea; 

Perdita del gusto; 

Perdita dell‟olfatto; 

Cefalea intensa 

b) Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi 

c) Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo 

Gli studenti solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre possono frequentare in presenza indossando 

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

mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in 

prossimità di altre persone). 

 

Altre misure di prevenzione 

Tra le misure di prevenzione non farmacologiche da applicare sin dall‟inizio dell‟anno 

previste dal vademecum del MI sono comprese: 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

- Utilizzo di dispositivo di protezione respiratoria (FFP2) e protezione degli occhi per 

il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili; 

- Ricambio frequente d’aria;  

- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici 
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toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

- sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi conclamati. 

 

 

caso di accertata o sospetta positività del personale e degli alunni 

- Uno o più casi Covid sospetti (studenti, personale scolastico) che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Cronavirus dovranno essere ospitati nella stanza dedicata o area 

di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, saranno 

avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del proprio medico, opportunamente informato. 

- In caso di uno o più casi Covid confermati: le persone risultate positive al test 

diagnostico per Covid sono sottoposte alla misura dell‟isolamento. Per il rientro a scuola 

è necessario l‟esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell‟isolamento. 

- Uno o più contatti con positivi: non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 

del 30 marzo 2022. 

 

Le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)” 

messe a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell‟Istruzione e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome propone ulteriori interventi da modulare progressivamente 

in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un 

doppio „livello‟ che consente al sistema un‟adeguata preparazione e un‟attivazione rapida delle 

misure al bisogno.  

 

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di 

eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

•   Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 
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consentano) 

•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

•   Aumento frequenza sanificazione periodica 

•   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l‟attuazione di misure di 

prevenzione 

•   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 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del SPP    La Dirigente Scolastica    

Prof.ssa Sabrina Barresi             Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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