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Roma, 1 settembre 2022 

 

Circolare n. 2 

 

Alle famiglie e agli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito web 

I.C. “OLCESE” 
 
 

Oggetto: Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
 

Vista la Normativa attuale, si comunica che la permanenza a scuola degli alunni non è consentita 

nei casi di seguito riportati: 
 

- 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; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo (per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto); 
 

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

sopra descritte. 
 

Il bambino/studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verrà 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. 
 

Il rientro a scuola sarà possibile previo esito negativo del tampone, molecolare o antigenico, da 

comunicare anche con autocertificazione. 
 

Durante il periodo di isolamento non è prevista la DAD/DID. 
 

********************** 
 

I bambini/studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza (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): 
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- nella scuola infanzia: prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene 
respiratoria).  

- nella scuola primaria e secondaria di primo grado: prevedendo l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 
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