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Circolare n. 006 

Monza, 5 settembre 2022 

 Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

IC Koinè  

 

Oggetto: Protocollo Anti covid19  

 

Secondo quanto dettagliamente riportato nel documento “PROTOCOLLO ANTI COVID-19 per 

l’Anno Scolastico 2022-23” pubblicato nellla sezione #iotornoascuola, il nuovo anno scolastico 

inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo della pandemia da COVID-19, 

salvo eventuali improvvisi cambiamenti. 

In quest’ottica l’Istituto, in conformità con le indicazioni ricevute dalle Autorità, ha definito una 

serie di misure standard di prevenzione fin dai primi giorni di settembre, che consentono di 

mantenere comunque un approccio precauzionale al virus, a cui far seguire ulteriori interventi 

da attivare al bisogno. 

In  tutti i luoghi di pertinenza dell’Istituto sono implementate le seguenti misure standard di 

prevenzione: 

 E’ fatto divieto di accesso e permanenza a scuola in caso di:  

 

- 1)SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON IL COVID-19 (tosse, raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa etc.) 

- 2)TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C. 

- 3)TEST DIAGNOSTICO (TAMPONE) POSITIVO 

 

 PER I SOGGETTI CHE, IN CASO DI CONTAGIO, SONO PIÙ PREDISPOSTI A SVILUPPARE LA 

MALATTIA IN FORMA SEVERA, SI VALUTA L’ADOZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE 

STRUTTURE SOCIOSANITARIE E CON LA MEDICINA DI FAMIGLIA, DI STRATEGIE 

PERSONALIZZATE A LORO TUTELA (es. uso di mascherine specifiche, distanziamento 

maggiorato, procedure di igienizzazione di spazi e superfici potenziate etc.) 

 

 IGIENE DELLE MANI MEDIANTE SOLUZIONE IDROALCOLICA 
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 ETICHETTA RESPIRATORIA: viene raccomandato a tutti di proteggere bocca e naso durante 

gli starnuti, preferibilmente usando l’interno del gomito o dei fazzoletti di carta, per evitare la 

contaminazione delle mani che possono più facilmente essere veicolo di contagio. 

 

 FREQUENTE RICAMBIO DELL’ARIA 

Nel caso di studente minore sintomatico, il personale scolastico provvederà immediatamente al 

suo isolamento presso il locale designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica, se questo 

non ne fosse provvisto, e contatterà la famiglia affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a 

casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il 

Pediatra di Libera Scelta, che valuterà se prescrivere l’esecuzione del test diagnostico (tampone). 

 

Si suggerisce la presa visione del  Vademecum allegato. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


