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CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
 

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PER GENITORI, STUDENTI,  
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha fissato le misure standard di prevenzione da garantire durante l’anno scolastico 
2022/2023 ed in sintesi sottoelencate: 
 

1) Accesso o permanenza a scuola NON CONSENTITI in caso di:  
 

- Sintomatologia compatibile con Covid-19: 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, oppure episodi di vomito associati 
a malessere, oppure  diarrea con tre o più scariche con feci liquide o semiliquide, oppure perdita di gusto/olfatto, 
oppure  cefalea intensa  
 
- Temperatura corporea superiore a 37,5°C 
 
- Test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 positivo (fino a negativizzazione dello stesso) 
 

Si raccomanda i genitori di non condurre gli alunni a scuola in presenza anche di una sola delle condizioni 
sopradescritte. 
 
Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e 
che non presentano febbre (ad es. in caso di raffreddore comune) frequentano in presenza con obbligo dell’uso di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia sono esclusi dall’uso delle mascherine  
 

2) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) OBBLIGATORIO per: 
 

- Personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 
- Alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 

 
3) Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

 
- Frequente lavaggio e disinfezione delle mani 
- Corretti comportamenti per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona (ad es.  

protezione della bocca e del naso durante starnuti o colpi di tosse con fazzoletti di carta, etc.) 
 

Sarà cura dell’Istituzione Scolastica attuare le altre misure di prevenzione stabilite dal ISS quali: 
 

• Ricambi d’aria frequenti 

• Sanificazione ordinaria periodica 

• Sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

• Gestione di casi Covid-19 sospetti in ambito scolastico 
 

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito internet della scuola al link 
https://icmontinicb.edu.it/site/piano-di-sicurezza/ dove sono pubblicati documenti e note  
 

 Il Medico Competente                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. Saverio A. Cafasso                                                              Dott.ssa Agata Antonelli                                                                                      
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