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ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’P.SOPRANI’’ CASTELFIDARDO
VADEMECUM SCUOLA COVID 2022 - 2023, COSA PREVEDE
Il nuovo vademecum per la scuola, diffuso in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022 2023, riassume
tutte le indicazioni operative elaborate dall’Istituto superiore di Sanità per il contrasto alla diffusione del
Covid. Durante l’estate, infatti, dirigenti scolastici hanno già ricevuto tutte le istruzioni utili a gestire il
ritorno in classe in sicurezza. Le misure sono pensate per garantire la frequenza scolastica e prevedere il
minimo impatto sulle attività. Non sarà più possibile attivare la Didattica a Distanza.
REGOLE SULLA PERMANENZA A SCUOLA
REGOLE SULLA NON PERMANENZA A SCUOLA
È comunque consentita la permanenza a scuola di Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola
bambini e studenti solo con sintomi respiratori di nei seguenti casi:
lieve entità ed in buone condizioni generali che non Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19,
presentano febbre. Questo perché, si legge nel come ad esempio:
vademecum della scuola, nei bambini la sola Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non difficoltà
può essere sempre motivo di allontanamento dalla respiratoria;
scuola. In questi casi, gli studenti possono Vomito;
frequentare in presenza indossando mascherine Diarrea;
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed Perdita del gusto;
avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza Perdita dell’olfatto;
dell’etichetta respiratoria (ad esempio non Cefalea intensa.
starnutendo o tossendo in prossimità di altre Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi
persone).
centigradi;
Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo.
Il test diagnostico deve essere inviato alla
seguente email: anic83100r@istruzione.it
Specificando nome e cognome dell’alunno, la
classe/sezione e ordine di scuola.
GESTIONE DEI CASI POSITIVI
Nel vademecum del MIUR vengono riassunti anche gli interventi da porre in essere, in caso di accertata o
sospetta positività del personale e degli alunni, oltre alle ipotesi di contatto con un positivo. Queste, in
sintesi, le misure di prevenzione da attuare a seconda delle evenienze:
IN CASO DI UNO O PIU’ CASI COVID SOSPETTI:
IN CASO DI UNO O PIU’ CASI COVID CONFERMATI:
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che Al momento le persone risultate positive al test
presentano sintomi indicativi di infezione da Covid- diagnostico per Covid sono sottoposte alla misura
19 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario
isolamento, appositamente predisposta e, nel caso l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al
di bambini o alunni minorenni, devono essere termine dell’isolamento, da consegnare al docente
avvisati i genitori. Il soggetto interessato della prima ora.
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente
indicazioni del proprio medico, opportunamente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di
informato;
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal
riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza
di sintomi;

al termine di tale periodo deve essere effettuato un
tampone antigenico o molecolare con esito
negativo;
in caso di persistenza della positività, l’isolamento si
conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del
primo tampone positivo.

GESTIONI DEI CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO
Non sono previste misure specifiche per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico.
Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30.03.2022,
l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni
dall’ultimo giorno di scuola del caso con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (in
ambiente chiuso o assembramento) per personale scolastico e alunni con più di 6 anni. Se durante il
periodo di autosorveglianza 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 SARSCoV-2;
In caso di risultato negativo e, se ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica
all’intero gruppo classe e l’informazione sarà comunicata ai genitori/studenti a cura del Dirigente
Scolastico o suo delegato (Scuola Infanzia e Scuola Primaria all’insegnante; per la Scuola Secondaria di
primo grado al Coordinatore di classe.
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