
 

 

 

Ministero dell’istruzione 
Istituto Comprensivo Como Centro Città 

Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 
Tel.+39 031267504 – 0312450760  

email: coic852008@istruzione.it  
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 

 
 

 

        Ai genitori degli alunni 
        Istituto comprensivo   
    
 
 

Oggetto: indicazioni relative al contrasto della diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

 

 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “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)”.  
 
Il documento è reperibile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-
+2023_versione+05.08.pdf/%20c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842.  

Al documento è seguito un Vademecum che si allega integralmente e del quale si riassumono le 
principali indicazioni che riguardano gli alunni e le famiglie: 

 permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di Test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; sono ammessi alunni che presentino sintomi 
respiratori di lieve entità (es. raffreddore) purché indossino mascherine FFP2; 

 prosecuzione nell’adozione di comportamenti volti alla prevenzione del contagio come l’igiene 
delle mani, protezione della bocca e del naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti 
di carta, ecc.;  

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Nel caso si manifestino sintomi durante la frequenza scolastica, gli alunni che presentano sintomi 
indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata e devono essere 
avvisati i genitori. 

Per i casi confermati, gli alunni risultati positivi al Test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti 
alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del Test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

Per quanto riguarda i 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 30/03/2022. 
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La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la 
Didattica Digitale a Distanza, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022. Pertanto gli alunni positivi non potranno fruirne.  

Distinti saluti 

 

                     Il Dirigente scolastico 
       Dott.ssa Valentina Grohovaz 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93 
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