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CIRCOLARE N. 3      Ponte Lambro, 09/09/2022 

Alla cortese attenzione 

-del personale Docente 

-delle famiglie e alunni 

-Personale Ata e DSGA 

dell’I.C. Ponte Lambro 

 

OGGETTO: Indicazioni per la Prevenzione dell’epidemia Covid-19 

 

A partire dal 1 settembre 2022 l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 permane per i soggetti fragili (a 

rischio di sviluppo forme severe di COVID-19) e per chiunque abbia sintomi respiratori di lieve entità 

(buone condizioni generali e assenza di febbre). Resta la possibilità di indossare dispositivi di protezione per 

tutti coloro che lo desiderano o lo ritengono opportuno.  

Si riassumono di seguito le seguenti misure generali di contrasto e prevenzione alla diffusione del virus 

SARS-CoV-2. 

 

L’accesso a scuola non è consentito in presenza di anche solo uno di questi sintomi: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa); 

 temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

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

 

Per il rientro a scuola di quanti fossero risultati positivi al COVID-19 è necessario l’esito negativo del test 

al termine dell’isolamento previsto e la consegna dell’attestazione di inizio o fine isolamento. 

 

In base alla situazione attuale e alle linee guida si raccomanda di: 

 igienizzare le mani all’ingresso tramite dispenser; 

 avere un solo accompagnatore per alunno all’interno della scuola; 

 favorire le attività all’aperto finché le condizioni meteo lo consentano; 

 garantire un ricambio d’aria costante nelle aule; 

 evitare di unire i banchi nelle aule per le ordinarie lezioni; 

 comunicare eventuali contatti stretti avuti dall’alunno con persona positiva e far indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni. 

 

In Allegato: 
-Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione infezione  SARS-CoV-2… 

(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842) 
- Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione infezione  SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia… 

(https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-

e312764bc74b?t=1660311969294) 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

          Roberta Rizzini 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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