Circ. 011 2022_23

Vicenza 15/09/2022
Al personale scolastico
Ai genitori
Agli alunni
Al Direttore S.G.A.
Al sito

Oggetto: Uso delle mascherine chirurgiche/FFP2 Scuole Primarie e Scuola Secondaria di
Primo grado
Come è noto, nella cornice normativa attualmente vigente, per l’accesso ai locali scolastici non è
più obbligatorio indossare la mascherina.
Tale obbligo permane nei seguenti casi:
 Sintomi respiratori lievi
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non
presentano febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi adottando le misure di igiene respiratoria e delle
mani. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la solo rinorrea (raffreddore) è condizione
frequente e non può essere motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in
assenza di febbre;
 Contatti scolastici
La presenza di casi di positività nella classe/gruppo/sezione non interrompe in alcun caso lo
svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e
viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che a seguito
di un contatto a scuola valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono la necessità
di indossare per 10 giorni dall’ultimo contatto dispositivi di protezione di tipo FFP2 senza
obblighi di eseguire test di screening.
 Rientro a scuola di un caso positivo: è possibile rientrare a scuola presentando l’esito negativo
del test effettuato al termine del periodo di isolamento previsto dal PLS o MMG. I docenti
annoteranno nel Registro (Area riservata ai soli docenti) il rientro corretto dell’alunno.

Si precisa quanto segue:
 Segnalazione caso positivo:
In caso di positività, lo stesso va segnalato inviando una mail a
referentecovid@ic10vicenza.edu.it contenente NOME, COGNOME, PLESSO, CLASSE,
SEZIONE del proprio figlio e ALLEGANDO ESITO POSITIVO del tampone effettuato
(no test autosomministrati);
 Compilazione corretta e rigorosa del Registro di classe:
Al fine di tracciare correttamente e rapidamente i contatti stretti del caso positivo, i
docenti sono tenuti a prestare la massima attenzione nella compilazione del Registro di
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classe nelle proprie ore di lezione (alunni presenti, assenti, nominativi di altri studenti
eventualmente presenti, lavori di gruppo con studenti di altre classi, ecc.), indicando nome,
cognome, classe di appartenenza di tali alunni;
 Distribuzione mascherine chirurgiche/FFP2
L’Istituto distribuisce ai propri studenti mascherine chirurgiche fornite dalla struttura
commissariale e mascherine FFP2 acquistate presso le farmacie convenzionate con il MI.
La distribuzione delle stesse, nei casi previsti, avverrà secondo modalità differenti nei
plessi (in base all’età degli alunni/all’organizzazione interna).

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Chiara Porretti

