
 

 
Circ. n° 12  Thiesi, 12 settembre 2022 

 

 A tutto il personale 

Alle famiglie  

Istituto Comprensivo Thiesi 

 

Oggetto: Indicazioni strategiche per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico a.s. 2022 -2023. 

 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico previsto per il giorno 14 settembre 2022, si propone di 

seguito una sintesi delle principali misure da seguire per la mitigazione della diffusione del virus: 

MASCHERINE 

L’uso della mascherina non è obbligatorio né per gli alunni, né per il personale. 

E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:  

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

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

SINTOMATOLOGIA A CASA 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle seguenti condizioni 

 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa - e/o  

- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

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

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (igiene respiratoria). Si ricorda che, 

soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 

motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti a scuola ,sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e verranno avvisati 

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

MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti relativi alle indicazioni strategiche , pubblicati sul sito 

internet www.icthiesi.edu.it, alla pagina dedicata “Coronavirus”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Federica Cappai  

     

http://www.icthiesi.edu.it/
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