
  
 

CENTRO DI FORMAZIONE OME – CASTEL MELLA 

FONDAZIONE AIB 

STRATEGIE DI MITIGAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE SARS CoV-2 

Anno formativo 2022-2023 
 
Tenuto conto delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (IIS) pubblicate l’11 agosto 2022, (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)), del successivo vademecum inviato alle scuole dal MIUR il 28 agosto 2022 
(https://www.miur.gov.it/documents), della circolare di RL n. 34979 del 2.09.22, delle FAQ costantemente 
aggiornate sul sito dell’ATS di Brescia sulla base di indicazioni nazionali e regionali (https://www.ats-
brescia.it/faq), delle indicazioni pervenute da ATS Brescia il 12.09.22 del documento di sintesi denominato 
“Rientro a scuola in sicurezza – anno scolastico 2022/23. Ulteriori indicazioni”, nei CF di FONDAZIONE AIB 
saranno in vigore, dal 12 settembre 2022, le seguenti strategie di mitigazione dell’infezione per il contenimento 
dell’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica: 

1. NON è consentito l’ingresso a scuola al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 

1. sintomatologia respiratoria acuta come tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

2. temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
3. test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

2. E’ consentita la permanenza di allievi a scuola con sintomi respiratori di lieve entità: 

1. in buone condizioni generali  
2. in ASSENZA di febbre 

Il semplice raffreddore non è motivo di allontanamento dalla scuola in assenza di febbre, ma in questi casi è 
previsto l'utilizzo della mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

3. Dispositivi di protezione individuale: 

Le ultime indicazioni raccomandano l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per i soggetti fragili, 
cioè chi, sia tra gli alunni che tra il personale, è a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.   

4. Personale scolastico o allievo che, mentre è a scuola, sviluppa febbre superiore a 37,5° e/o sintomi 
sospetti per COVID-19: 

Il personale scolastico o lo studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SarS-CoV-2 deve essere 
immediatamente isolato in un locale dedicato e dotato di mascherina chirurgica/FFP2. Nel caso di alunni 
minorenni deve essere informata la famiglia. 



  
 

Il soggetto interessato deve raggiungere, quanto prima possibile, il proprio domicilio, con la raccomandazione 
di contattare il proprio Pediatra o Medico di Famiglia. 

 

5. Positività al test molecolare o antigenico per Covid-19: 

La persona positiva al Covid-19 potrà terminare l'isolamento dopo 5 giorni dall'effettuazione del test positivo, 
se è senza sintomi da almeno 2 giorni o se è sempre stata asintomatica e purché venga effettuato un test, 
antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

In caso di positività persistente, le allieve e gli allievi potranno interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per il rientro a scuola dopo positività al Covid-19 NON è necessario il certificato di rientro del medico curante, 
ma è sufficiente dimostrare di avere effettuato un test con esito negativo al termine dell’isolamento previsto. 
NON sono ammessi i tamponi auto-somministrati. 

Il personale educativo e scolastico può rientrare al lavoro con attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS: 
se tale documento non perviene entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o 
molecolare, l’accesso sul luogo di lavoro è consentito con la sola presentazione del referto/attestazione del 
tampone molecolare o antigenico con esito negativo. 

6. Test molecolare o antigenico per diagnosi di Covid-19: 

Per le informazioni sulle modalità di effettuazione dei tamponi nasofaringei consultare la pagina dedicata sul 
sito ATS BRESCIA https://www.ats-brescia.it/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei. 

7. Contatti scolastici di un caso COVID-19: 

In presenza di un caso positivo tra i compagni, o un docente che abbiano frequentato la classe nelle 48 ore 
precedenti l’effettuazione del tampone, (se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi), 
vige l’obbligo di adozione della mascherina FFP2 per 10 giorno dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo. 
La scuola segnalerà ad ATS solo il primo caso positivo tramite il sistema di tracciamento già in utilizzo nello 
scorso anno formativo. Non saranno comunicati i contatti del caso positivo. 

8. Sanificazione degli ambienti scolastici: 

Le ultime indicazioni segnalano l'importanza di una sanificazione ordinaria (periodica) e di una sanificazione 
straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati. 

La scuola procederà frequentemente e accuratamente alla sanificazione degli ambienti e delle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.. 

9. Ricambio d’aria  

I ricambi d’aria, favorendo la ventilazione naturale ovvero l’introduzione di “aria fresca esterna”, saranno 
frequenti, tramite l'apertura di finestre e/o balconi, creando una corrente d’aria e aprendo 
contemporaneamente la porta dell’aula per pochi minuti più volte al giorno (ad esempio durante il cambio 
dell’ora).                                                                                                                                                 La direzione di sede 


