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com. n. 298

Cittadella, 10 settembre 2022
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Indicazioni sicurezza e prevenzione Covid a.s. 2022-23
Premesso che lo stato di emergenza è concluso e la situazione epidemiologica è generalmente
migliorata, si forniscono le seguenti indicazioni relative ai comportamenti e alle regole da seguire a
scuola in relazione all’epidemia Covid-19, secondo quanto trasmesso alle scuole dal Ministero
dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dalla Regione Veneto e dall’ULSS locale.
Infatti, anche se la situazione al momento non desta preoccupazione, fare in modo che resti tale
dipende dalla responsabilità di tutti:

1. uso mascherine: in condizioni normali non è obbligatorio indossare la mascherina a scuola, né
all’aperto né in aula. L’uso della mascherina è consigliato per i soggetti fragili e in situazioni di
salute non buone (ad es. quando si ha un leggero raffreddore).
L’uso della mascherina (in riferimento alle indicazioni trasmesse alle scuole contenute nella lettera
della Regione Veneto n. 374263 del 26 agosto scorso) diviene necessario nei seguenti casi:
a) in caso di sintomi respiratori lievi e in buone condizioni generali senza febbre = continua
la frequenza in presenza con mascherina FFP2 fino a risoluzione dei sintomi
b) a seguito di un contatto con un positivo a scuola valgono le misure valide per tutta la
popolazione che prevedono la necessità di indossare per 10 giorni dall’ultimo contatto mascherine
FFP2 senza obblighi di eseguire test di screening.

2. distanziamento: non è obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro dagli altri, né
quello di due metri tra studenti e docenti. Si è valutato di mantenere i banchi distanziati per un
generale atteggiamento di prudenza, ma sarà possibile avvicinare i banchi per necessità didattiche.
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Anche se il distanziamento non è più obbligatorio, si raccomanda anche in questo caso senso di
responsabilità.

3. igienizzazione delle mani: si raccomanda di mantenere l’abitudine di una frequente
igienizzazione delle mani, specialmente quando c’è un uso promiscuo di oggetti e superfici. Nelle
aule e in vari punti della scuola resteranno a disposizione i dispenser di gel sanificante e lo spray
disinfettante per le superfici.

4. come comportarsi in caso di problemi di salute? Se si hanno sintomi importanti riconducibili a
Covid-19 [febbre, tosse, raffreddore importante, mal di gola, debolezza, affaticamento, dolore
muscolare, perdita o diminuzione dell’olfatto (anosmia/iposmia), perdita o alterazione del gusto
(ageusia/disgeusia), cefalea, brividi, astenia, vomito e/o diarrea] si consiglia per prudenza di non
venire a scuola fino a verifica tramite tampone della propria negatività. Dato l’alto margine di
errore dei tamponi in autosomministrazione, si consiglia sempre di effettuare i tamponi in
farmacia o al punto tamponi dell’ASL. In caso di febbre uguale o superiore a 37.5° NON SI DEVE
VENIRE A SCUOLA. In caso di raffreddore senza febbre si può frequentare le lezioni, e si
raccomanda di indossare una mascherina.
Ci si affida al senso di responsabilità individuale di studenti, genitori, docenti, personale ATA per
il monitoraggio del proprio stato di salute e di conseguenza rispettare quella degli altri.

5. aerazione aule: si raccomanda di ricambiare l’aria nei locali con frequenza, soprattutto in caso
di utilizzo di spazi comuni (ad es. laboratori nei quali si succedono varie classi)

6. dato che non esistono più le cosiddette ‘bolle’ (= gruppi chiusi di persone), si tornerà ad un solo
intervallo e si potrà uscire nel cortile interno o stare nei corridoi. Inoltre, saranno possibili attività
didattiche con gruppi classe ‘misti’.
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7. verrà mantenuta la figura del Referente Covid e si dovrà comunque operare il monitoriaggio dei
casi Covid tra studenti e docenti, come da indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale.
Verranno date specifiche informazioni con apposita comunicazione.

Infine, si preavvisa che - come da indicazioni ministeriali - in caso di peggioramento della
situazione epidemiologica potranno essere ripristinate alcune delle misure di prevenzione e
controllo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

Ricordando che siamo parte di una comunità e che il comportamento del singolo ha delle
conseguenze anche per gli altri, auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico, sperando che il
ritorno alla normalità possa durare fino a giugno 2023.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella Bianchini

