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A tutti i lavoratori 

Alle famiglie degli alunni

 

OGGETTO: Indicazioni per la mitigazione degli effetti del Covid 

 

Come da Indicazioni strategiche del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 5 e del 12 

Agosto 2022, e vademecum inviato con Nota del Mi n. 1199 del 28 Agosto 2022, da strategie di 

contrasto della diffusione dell’infezione da Covid 19 si è passati a strategie di mitigazione. 

Si sintetizzano le misure di prevenzione di base: 

 La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 

- Sintomatologia compatibile con Covid 19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea intensa). 

- Temperatura corporea superiore a 37,5°. 

- Test diagnostico positivo. 

 Con sintomi di lieve entità è possible frequentare  (solo nella scuola primaria e secondaria sarà 

necessario  indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi). 

 Igiene delle mani. 

 Osservanza dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito); 

 Utilizzo di mascherine FFP2 e protezione per gli occhi per tutti i soggetti a rischio, che 

dovranno quindi segnalarlo con adeguata certificazione alla mail 

covidmartellini@icmartellini.onmicrosoft.com  

 Ricambio frequente d’aria. 

 Sanificazione ordinaria e straordinaria. 

Per la gestione dei casi positivi vengono fornite le seguenti indicazioni: 

 Casi sospetti: i soggetti saranno ospitati nella stanza dedicata e saranno avvisati i genitori, che 

avvertiranno il MMG/PLS e ne seguiranno le indicazioni. 

 Casi confermati: i soggetti interessaati dovranno segnalare la positività alla mail 

covidmartellini@icmartellini.onmicrosoft.com, saranno sottoposti alla misura dell’isolamento 

e rientreranno solo con un test negativo. 

mailto:RMIC86500P@istruzione.it
mailto:RMIC86500P@pec.istruzione.it
mailto:RMIC86500P@pec.istruzione.it
mailto:covidmartellini@icmartellini.onmicrosoft.com
mailto:covidmartellini@icmartellini.onmicrosoft.com


 Contatti con casi positivi: si applicano, in regime di autosorveglianza, le regole della Circolare 

del Ministero della Salute del 30/03/2022 che prevedono in caso di contatti stretti, sia in ambito 

interno che esterno alla scuola, l’utilizzo di mascherine FFP2, fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute (Circolare n. 60136 

del 30 dicembre 2021; Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022) 

Non sarà consentita in nessun caso la Didattica Digitale Integrata. 

Per ulterior precisazioni si rimanda al “Protocollo per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2022 

2023” pubblicato sul sito internet nella sezione “Regolamenti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Elisabetta Giovannini 

(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n.39/1993) 


