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Cittadella, 17 settembre 2022

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: utilizzo mascherine e protocollo Covid MIUR a.s. 22-23
Si dà promemoria dell’utilizzo delle mascherine a scuola ricapitolando quanto già comunicato nella com. 298
relativa alla sicurezza e prevenzione Covid.
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 ottimali (ad
es. quando si ha un leggero raffreddore).
2. E’ necessario utilizzare la mascherina (in riferimento alle indicazioni trasmesse alle scuole contenute
nella lettera della Regione Veneto n. 374263 del 26 agosto scorso) nei seguenti casi:
a) in caso di sintomi respiratori lievi e in buone condizioni generali senza febbre
b) a seguito di un contatto con un positivo a scuola
IMPORTANTE: nel caso 2b) (presenza di uno o più casi positivi nel gruppo classe) 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.
Pertanto, quando verrà comunicata la presenza di uno o più casi positivi in una classe, la frequenza potrà
continuare normalmente, ma docenti e studenti DOVRANNO indossare le mascherine FFP2 per dieci giorni
dalla data dell’ultimo contatto.
La scuola NON fornirà mascherine: studenti e docenti dovranno utilizzare le proprie.
Si rimanda al vademecum MIUR (agosto 22) relativo alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico e alla
Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30.03.2022 per le modalità di gestione di contatti con casi
Covid confermati (si veda allegati).
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