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PROT.8202/1.1 

Circolare n° 37 

Napoli,30/09/2022 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori e agli alunni 

Al sito web 

 

Oggetto: vademecum gestione Covid-19. 

Si invitano i destinatari in indirizzo a rispettare le seguenti indicazioni, così come previsto  dalla Circolare del 

Ministero della salute n.019680 del 30/03/2022 e dal successivo Vademecum del Ministero dell’Istruzione 

con le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 

servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

 Si ribadisce quanto segue: 

 in caso di positività di alunni, di docenti e del personale A.T.A.,  si è tenuti ad inviare la 

comunicazione all’indirizzo mail della scuola naic8ck00c@istruzione.it  e ad assentarsi. 

 

 In caso di positività nel nucleo familiare è prevista la frequenza scolastica solo se provvisti di 

mascherina FFP2. 

 

 Nel caso di una positività all’interno della classe, tutti sono tenuti all’autosorveglianza e ad 

indossare la mascherina FFP2 per 10gg dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

 

 Con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre è possibile rimanere in classe indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 (dopo i 6 anni) fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 
 

 Con la presenza invece dei sintomi sotto indicati si invitano le famiglie a non condurre gli studenti 

a scuola: 
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1. Con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5°C.; 

2. Con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

3. Con vomito; 

4. Con diarrea; 

5. Con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

Per il rientro di coloro che si sono negativizzati dopo malattia Covid-19 sarà sufficiente l’esito negativo 

del test Covid (molecolare o antigenico), non occorre certificato medico. 

 

 

 

 F.to Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Antonella Federico 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 

 

 


