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PASSATO 

Nell’anno scolastico 2021-2022 la nostra scuola, con una popolazione studentesca di 570 alunni 

frequentanti, suddivisi in 31 classi, ha registrato all’ATS: 29 casi positivi e 367 contatti stretti, distribuiti su 

tutte le 31 classi.  

Questi dati ci dimostrano come a fronte di un numero elevato di soggetti individuati come contatti stretti 

o casi sospetti, i positivi (ovvero coloro che avevano frequentato la scuola nei giorni precedenti al referto 

di positività) sono stati in numero esiguo. 

Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto da coordinatrici e coordinatori e dai docenti di ogni 

Consiglio di Classe, dalla Segreteria Didattica, incaricata, su segnalazione del Referente Covid, di effettuare 

le segnalazioni, e soprattutto dalla Dirigenza che ha emanato con tempismo le circolari operative nel 

rispetto della normativa in continuo aggiornamento.  

Il rispetto delle regole e la sinergia tra Dirigente, Referente, Docenti e Segreteria, oltre alla collaborazione 

di studenti e famiglie, hanno reso possibile la  difficile gestione dell’emergenza.  

PRESENTE 
 

Per l’anno scolastico 2022 - 2023 non ci sarà l’obbligo di indossare mezzi di protezione individuale (le 

mascherine), se ne consiglia l’uso: 

● per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

● alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di: 

●  sintomatologia compatibile con COVID-19;  

● e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

● e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verrà ospitato 

nella stanza dedicata. Nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Lo studente 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni fornite dall’ATS. 

Il soggetto risultato positivo al virus SARS-COV 2 per il rientro a scuola dovrà fornire l’esito negativo del 

test al termine dell’isolamento previsto, da inviare all’indirizzo email: helpcovid@marignonipolo.edu.it. 

mailto:helpcovid@marignonipolo.edu.it
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Non sarà attivata DDI o DAD per gli studenti positivi. 

 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequenteranno in presenza, indossando la mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi. 

 

Sarà importante garantire un costante ricambio d’aria. 

 

PROCEDURA 

Ipotesi 1 - Studente sintomatico  

Il docente farà accompagnare lo studente in aula Covid e avviserà il Referente.  

Il Referente chiederà alla Segreteria di contattare la famiglia e segnerà su un file condiviso con 

Segreteria e Dirigenza nome e classe dello studente. 

Ipotesi 2 - Studente con sintomi lievi 

Il docente chiederà allo studente di indossare la mascherina fino alla scomparsa dei sintomi. 

Ipotesi 3 - Studente o membro del personale scolastico positivo 

La coordinatrice o il coordinatore contatterà il Referente Covid segnalando il caso ed inoltrando 

eventuale referto all’indirizzo email dedicato: helpcovid@marignonipolo.edu.it 

 

 

FUTURO (eventuale) 

La normativa di riferimento prevede ulteriori ed eventuali misure di prevenzione nel caso di aumento 

sensibile dei contagi. 

Tali misure sono:  
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● distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

● sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato; 

● gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico; 

● viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese;  

● utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

● utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

● consumo di cibi e bevande al banco. 

RIFERIMENTI NORMATIVI (aggiornati al 31/08/2022) 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” del 5 agosto 2022. 

Nota MIUR del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”.  

 

 


