
 
 

circ. n.11/I ciclo Remedello, lì 03 settembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni del I ciclo 
dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello - Bonsignori  
 

Ai docenti del I ciclo dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Remedello - 

Bonsignori  
 

e p.c.  Alla DSGA 
Al personale ATA 
 

Al registro elettronico  

Al sito  

 
OGGETTO: Linee guida rientro in classe e indicazioni d'Istituto 

a.s. 2022/2023 

 
Gentilissimi,  

le linee guida dell’IIS evidenziano che nel corso del 2022, a fronte dell’elevata 

copertura vaccinale raggiunta sia in termini di ciclo di base che di dosi booster, 
l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è mantenuto limitato 

nonostante la circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e 
relativi sottolignaggi. In ambito comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo 
passaggio da una strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul 

tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad 
una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia 

sulla salute pubblica. 
 
La scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a 

caratteristiche pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata 
possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e modulare le misure di 

prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica.  
 
L’obbligo di utilizzo a scuola dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherine chirurgiche o FFP2) si è concluso con la chiusura dell’anno scolastico 
2021-2022. Non c’è più quindi, ad oggi, l’obbligo generalizzato di indossare la 

mascherina a scuola, sia per gli alunni che per il personale scolastico.  
 
Le ultime indicazioni raccomandano tuttavia in tutte le scuole l’utilizzo di 

dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per i soggetti fragili, cioè chi, sia tra gli 
alunni che tra il personale, è a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Nella 

Scuola d'infanzia per il personale scolastico fragile è indicato anche l’utilizzo di 
dispositivi di protezione per gli occhi. 

  





 
Di seguito si riportano le indicazioni desunte dalle FAQ dell’ATS Brescia 

(aggiornate al 29/08/2022). 

 
1. Quando NON è consentito l’ingresso o la permanenza a scuola? 

L’ingresso e la permanenza a scuola NON sono consentiti al verificarsi di 

almeno una delle seguenti condizioni: 
- sintomatologia respiratoria acuta come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratorie, 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. 

 
In presenza delle condizioni sopra descritte le famiglie non devono portare gli 

alunni/studenti a scuola. 

 
 

2. Quando è consentita la permanenza a scuola di bambini e 
alunni/studenti con sintomi respiratori? 

Gli alunni possono frequentare in presenza SOLO se il quadro clinico è caratterizzato 

da: 

1. sintomi respiratori di lieve entità 

2. buone condizioni generali 

3. ASSENZA di febbre 

Il semplice raffreddore, condizione frequente soprattutto nei bambini, non può essere 
motivo di allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

Va comunque sempre previsto un comportamento di prevenzione di base corretto che 

comprende, sia per gli alunni/studenti che per il personale, una regolare e corretta 
igiene delle mani ed il rispetto dell’etichetta respiratoria (es. proteggere la bocca e il 

naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta). 

Solo per gli alunni/studenti della scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado, è previsto in questi casi anche l'utilizzo della mascherina 
chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

 
3. Cosa fare se il personale scolastico o un bambino/alunno, mentre è a 

scuola, sviluppa febbre superiore a 37,5° e/o sintomi sospetti per 

COVID-19? 
Il personale scolastico o il bambino/studente che presenti sintomi indicativi di infezione 

da SarS-CoV-2 deve essere immediatamente isolato in un locale dedicato e dotato di 
mascherina chirurgica/FFP2. Nel caso di alunni minorenni viene informata la famiglia. 

Il soggetto interessato deve raggiungere, quanto prima possibile, il proprio domicilio, 
con la raccomandazione di contattare il proprio Pediatra o Medico di Famiglia. 



 
 

4. In caso di positività al test molecolare o antigenico per Covid-19, dopo 

quanti giorni di isolamento una persona può rientrare in 
comunità/riprendere la vita sociale e quale documentazione deve 
essere prodotta alla scuola? 

La persona positiva al Covid-19 potrà terminare l'isolamento dopo 5 giorni 
dall'effettuazione del test positivo, se è senza sintomi da almeno 2 giorni o se è sempre 

stata asintomatica e purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, 
che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per il rientro a scuola dei bambini o degli alunni/studenti posti in isolamento perché 

positivi al Covid-19 NON è necessario il certificato di rientro del medico curante, 
ma è sufficiente dimostrare di avere effettuato un test con esito negativo al 

termine dell’isolamento previsto. NON sono ammessi i tamponi auto-
somministrati. 

Per i casi di positività persistente il rientro dei bambini o degli alunni/studenti può 

avvenire a partire dal 15° giorno dall'effettuazione del primo tampone positivo, senza 
presentazione di referto. 

 
Al fine di consentire alla scuola il monitoraggio e l’applicazione della 

procedura sopra descritta si evidenzia che i genitori degli alunni positivi 
sono tenuti ad informare la scuola compilando il form al seguente  

 
link. 

 

Si ricorda che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus 
SARS-CoV-2, che consentiva la didattica digitale integrata per gli alunni positivi, 

cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

 Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. 39/1993 

 

 
 

 
 

https://forms.gle/ksHDP8ih5rnCxjEn9

