
 

 

Comunicato n. 11 
 

Cortina d’Ampezzo, 15 settembre 2022 

A tutto il personale scolastico 

 dell’IOV di Cortina d’Ampezzo  

e San Vito di Cadore 

p.c. alla DSGA 

A tutte le famiglie 

 

Oggetto: INDICAZIONI STRATEGICHE PER LA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI 

DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicate in ultima versione il 5 agosto 2022 

e reperibili al link: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-

+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

 

per ridurre il rischio di trasmissione durante la fase infettiva, NON è consentita la presenza a scuola 

in caso di:  

- 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;  

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

e/o  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali, che non 

presentano febbre, frequentano in presenza,  

 

• prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi,  

• igiene delle mani,  

• etichetta respiratoria. 

 

(nb: Il concetto di etichetta respiratoria riassume i corretti comportamenti da mettere in atto per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta).  

Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.  

 

SOSPETTO CASO COVID-19 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. Nel caso di alunni 

minorenni, vengono immediatamente avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO CASO COVID ACCERTATO 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842


 

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

CONTATTO CON POSITIVO 

Per il contesto scolastico si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati, come indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 

“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 

CONTATTI STRETTI 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino 

al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;  

• sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune 

persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto 

un'esposizione ad alto rischio. 

 

Ulteriori misure di prevenzioni aggiuntive saranno valutate dell’ISS in relazione al contesto 

epidemiologico ed alle disposizioni nazionali, vedere tabella 2 al link di cui sopra. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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