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Circolare n.71 
 
 
Oggetto: indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico 
 
 
Al fine di mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, con la presente 
comunicazione si intende ricordare al personale della scuola, ai genitori ed agli alunni che con nota 
1199 del 28 agosto 2022 “ trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”, il 
Ministero dell’istruzione ha dettato le regole per i corrente anno scolastico in merito alla gestione 
del Covid a scuola. 
Si ricorda che la permanenza a scuola non è consentita nel caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, con sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa; 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
Considerato che «le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi 
invernali», gli studenti con sintomi di lieve entità, senza febbre e in buone condizioni 
generali possono frequentare in presenza, con l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino 
alla risoluzione dei sintomi, in segno di rispetto verso i compagni e verso il personale tutto 
della scuola. 
 Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 deve 
essere ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento predisposta, mentre, nel caso di alunni 
minorenni, devono essere avvisati i genitori, che dovranno provvedere a prelevarlo.  
Per il rientro a scuola sarà poi necessario l’esito negativo del test. 
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L’utilizzo delle mascherine FFP2 è ancora previsto per il personale scolastico e gli studenti a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
 

Tra le altre misure di prevenzione non farmacologiche di base, si raccomanda di fare attenzione 
all’igiene delle mani e all’etichetta respiratoria, e di far sì che ci sia un ricambio d’aria 
frequente e una sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti. 

Per i contatti stretti di casi positivi ovvero: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad 

esempio, una stretta di mano); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a 

distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti; 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o 

la sala d’attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di 
protezione individuali idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti 
stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 
il caso indice era seduto) 

valgono ancora le disposizioni della circolare del Ministero del 30/3/22 al Covid. 
 Ciò significa che le lezioni in presenza possono proseguire con l’utilizzo delle mascherine di tipo 
FFP2 per 10 giorni.  
Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al Covid, viene “raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato 
negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto”. 
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