
                                               

 

 

 

 

 
 
 
 

Circolare n. 13/P                                                        Brescia, 23/09/2022 
                                                        
  Ai Genitori degli alunni  
                      IC Franchi Sud 2 Brescia 
                                                                                                   epc     A tutto il personale 
          
         ATTI 
 

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico e modalità di 
segnalazione positività. 
 
Con la presente si comunicano le misure di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico, ai 
fini di mitigare le infezioni da SARS-CoV-2, alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione del 
19/08/2022 e delle Indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 e 11 agosto 2022. 
In sintesi le misure di prevenzione di base sono le seguenti: 

- permanenza a scuola non consentita in presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19, 

temperatura corporea superiore a 37,5°C, test diagnostico per la ricerca di SARS-Co-V-2 

positivo; in presenza di sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali è 

consentita la frequenza in presenza, indossando mascherina chirurgica/FFP2 se alunni di 

scuola primaria o secondaria di 1° grado; 

- igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (es. protezione di bocca e naso durante starnuti o 

colpi di tosse utilizzando di fazzoletti di carta); 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; per gli alunni con fragilità è opportuno 

rafforzare le misure di prevenzione e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio su richiesta dei genitori e in presenza di certificazione medica; 

- ricambio frequente dell’aria; 

- sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati. 

 

Gestione dei casi sospetti/confermati 

I casi sospetti vengono ospitati nella stanza dedicata (aula Covid); gli alunni verranno consegnati ai 

genitori opportunamente avvisati che seguiranno le indicazioni del Pediatra o del Medico di Famiglia.  

Le persone positive sono sottoposte alla misura dell’isolamento; per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test (antigenico o molecolare) al termine dell’isolamento.  

I casi di alunni POSITIVI, che abbiano avuto contatti con compagni a scuola nei due giorni precedenti il 
tampone o la comparsa dei sintomi, vanno segnalati tramite mail ai seguenti indirizzi: 

Scuola dell’Infanzia Fornaci Ins. referente Musati Pierangela p.musati@icfranchibrescia.edu.it 

Scuola dell’Infanzia 
Chizzolini 

Ins. referente Criscuoli Francesca f.criscuoli@icfranchibrescia.edu.it 

Scuola Primaria Bertolotti Ins. referente Tirelli Sabrina s.tirelli@icfranchibrescia.edu.it 

Scuola Primaria Deledda 
Ins. referente Merendino 
Antonella 

a.merendino@icfranchibrescia.edu.it 

Scuola Primaria Marcolini Ins. referente Greco Sonia s.greco@icfranchibrescia.edu.it 

Scuola Secondaria 1° grado 
Franchi 

Ins. referente Parisi Mariella m.parisi@icfranchibrescia.edu.it 
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Scuola secondaria 1° grado 
Calvino 

Ins. referente Sardini Marina m.sardini@icfranchibrescia.edu.it 

 

 

 

Gestione di contatti con casi positivi  

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive.  
Per i contatti con casi positivi si applica il regime di auto sorveglianza come da Circolare del Ministero 
della Salute del 30/03/2022. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado alunni e docenti dovranno indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo giorno di presenza nella classe 
del soggetto positivo. Le mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie. 
Nella Scuola dell’Infanzia la mascherina FFP2 dovrà essere indossata solo dal personale scolastico. 
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars-CoV-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, che, in caso di 
risultato negativo, va ripetuto, se a distanza di giorni persistono ancora i sintomi. 
 
Si allegano alla presente: 

− Le indicazioni strategiche da applicare in ambito scolastico, fornite dal Ministero dell’Istruzione 

− Il Vademecum COVID AS 2022-2023 
 

 

Cordialmente 
                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                    Dott.ssa Adriana Rubagotti   
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                  


