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REGOLE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL SARS – CoV-2 
Quanto di seguito riportato  riassume le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da 
intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023 in base alle normative vigenti 
(Nota protocollata ATS PAVIA del 2/9/22; Protocollo G1.2022.0034979 del 02/09/2022 Regione 
Lombardia; indicazioni del Ministero dell’Istruzione del 19/8/22; Nota dell’ ISS del 5/8/22 “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. 
 
 

1. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2/3) 
SOLO nei seguenti casi: 

• soggetti definiti “Fragili” ovvero a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
• studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentino febbre;  
• alunni e docenti che sono stati contatto scolastico e/o familiare di soggetti risultati Positivi 

quindi posti in regime di “Auto-sorveglianza” per 10 giorni dal contatto. 
 
 
2. La permanenza a scuola non è consentita agli alunni che si trovano nelle seguenti condizioni: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19 (Tosse e/o Raffreddore con difficoltà 
respiratoria, Vomito, Diarrea, Perdita del gusto, Perdita dell’olfatto, Cefalea intensa); 

• temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
• test Diagnostico POSITIVO per la ricerca di SARS-CoV2.    

 
 
3. Si raccomanda la frequente igiene delle mani con appositi gel sanificanti in particolar modo prima 
e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, delle tastiere di PC e dei distributori di generi alimentari.  
 
 
4.  Si raccomanda in tutti i locali che lo consentono di mantenere opportuno distanziamento di almeno 
un metro. Non saranno consentiti assembramenti negli spazi comuni e nelle aule. 
 
 
5. Si ricorda l’importanza del ricambio d’aria nelle aule attraverso l’apertura delle finestre, ricambio 
che deve avvenire con regolarità e con l’utilizzo degli apparecchi sanificatori presenti in ogni aula. 
 
 
6. Si raccomanda la sanificazione delle superfici (banchi, sedie, tastiere, …) ad ogni cambio di utente. 
È vietato lo spostamento non autorizzato da un banco all’altro e lo scambio del materiale didattico, ma 
soprattutto delle bottigliette d’acqua. 
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7. Gli studenti che risulteranno POSITIVI a Test Diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 eseguito 
negli appositi Centri abilitati (no autosomministrati) dovranno darne tempestiva comunicazione via mail 
all’indirizzo referenti.covid@cossa.cloud. L’attuale normativa non prevede l’attivazione della DAD.  
 
 
8. Il rientro, dopo il prescritto periodo di Isolamento, avviene solo ed esclusivamente a seguito di 
esibizione del “Certificato di guarigione” rilasciato da ATS o del “Certificato di Tampone Negativo”. 
 
Le presenti Regole di comportamento restano in vigore fino a variazione delle disposizioni da parte delle 
Istituzioni competenti. 
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