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Circolare n.9                                                                  Milano, 12 settembre 2022 

Ai docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 

 

 

OGGETTO: PROCEDURE ANTI SARS COV-2 (COVID 19) A.S. 2022 - 2023 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il documento: 

“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, recepito dal MIUR con la nota 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”, l’IISS MArignoni-Polo prevede le seguenti misure di prevenzione 

e contrasto alla diffusione del virus SARS COV-2 (COVID 19): 

 

Per l’anno scolastico 2022-2023 non c’è l’obbligo di indossare mezzi di protezione 

individuale (le mascherine), ma se ne consiglia l’uso: 

- al personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

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

 

Non sarà attivata DDI o DAD per gli studenti positivi. 

 

Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto, da inviare all’indirizzo email: helpcovid@marignonipolo.edu.it. 

 

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. 

 

Nelle classi dovrà essere effettuato il ricambio d’aria ad ogni cambio dell’ora. 

 

Si allega relazione della Prof.ssa Calorenne con ulteriori specifiche. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Forzoni Simona 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 
 

 

 

 


