
 

Circ. n. 217 del 12/01/2022 

Ai Referenti e ai Vicereferenti 
COVID d’Istituto 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA  
All’Albo  
Sito/Atti  

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione e le verifiche da effettuare nelle classi in cui si 
riscontrino casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

Si inviano, allegate alla presente, le note MIUR rispettivamente prot. 60136 del 30/12/2021, prot. n. 11 
dell’8/01/2022 e prot. n. 14 del 10/01/2022, contenenti norme di carattere applicativo delle ultime 
disposizioni per la gestione dei contatti in caso di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Ad ogni buon fine appare utile indirizzare alle famiglie le seguenti raccomandazioni: 
1. il controllo mattutino della temperatura corporea dei figlia; 
2. di non mandare a scuola i figli che abbiano una temperatura oltre i 37.5° o manifestino sintomi quali: 
tosse, cefalea, gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, oppure o siano entrati in contatto con malati di 
COVID; 
3. garantire durante la mattinata la reperibilità di un familiare o di un delegato per riportare il ragazzo/a a 
casa qualora questi manifesti febbre o sintomi compatibili con Covid-19; 
 sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020 
4. contestualmente alla riammissione a scuola dell’alunno, assente per sospetto Covid 19, esibire 
l’attestazione del pediatra/medico medicina generale, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione della 
negatività del tampone, come previsto dall’art. 2 del D.A. n.1019/2020 in vigore per la Regione Sicilia; 
5. Non è ammesso l’ingresso in Istituto dei Genitori, a meno che questi non siano stati contattati dalla scuola 
o per gravi e fondati motivi. Resta in vigore l’obbligo di mascherina e del possesso ed esibizione di Green 
pass; 
6. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli dalla scuola, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
dell’edificio scolastico per evitare assembramenti all’esterno; 



7. rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita dalla scuola. 
8. sensibilizzare i propri figli all’uso corretto della mascherina chirurgica e, ove richiesto. di quella FFP2 per 
tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo


