
 
 

Comunicazione n. 19 

Al personale 

Ai genitori degli alunni 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: misure di contenimento del SARS-CoV-2 

 

In riferimento all’oggetto, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le Linee guida sulle 

specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di 

aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati 

degli stessi edifici, si raccomanda al personale in servizio di provvedere ad una frequente 

areazione dei locali scolastici. I docenti, in particolare, faranno in modo che le finestre delle 

aule restino aperte per cinque minuti ad ogni cambio d’ora di lezione. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla frequente pulizia dei locali, secondo le 

disposizioni impartite dal Direttore SGA e annoteranno quotidianamente il lavoro svolto nel 

registro delle pulizie allo scopo appositamente predisposto. Faranno inoltre in modo che in tutti 

i punti di accesso ai locali scolastici e nelle aule e laboratori il gel igienizzante sia a disposizione 

dell’utenza, del personale e degli alunni.  

Nel caso in cui un allievo abbia una temperatura corporea superiore a 37,5° o manifesti 

una sintomatologia respiratoria riconducibile al COVID-19 sarà accompagnato nella cosiddetta 

“aula COVID” presente in ciascun plesso, dove resterà sotto la vigilanza di un collaboratore 

scolastico munito di DPI in attesa che venga prelevato dai genitori/tutori/delegati e da questi 

accompagnato al proprio domicilio. Si precisa che un semplice raffreddore non costituisce 

motivo valido per l’allontanamento di un alunno da scuola.  

In caso di contatti con casi positivi nell’ambito scolastico, si ricorda che a coloro che 

hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 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.  

Si rammenta infine che fino al 30.09.2022 vige l’obbligo di indossare la mascherina di 

tipo FFP2 nei mezzi di trasporto pubblici. All’interno dei locali scolastici l’obbligo di indossare la 

mascherina è invece cessato il 31.08.2022. 

 Ringraziando per la gentile collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


