
PROTOCOLLO GESTIONE 
CASI COVID 
Anno scolastico 2022-2023



RIENTRO A SCUOLA: NOVITÀ 

• A partire dal giorno 19 settembre tutte le classi entreranno alle ore 
8:00 ( non esiste più l’entrata scaglionata)

• Le mascherine NON sono più obbligatorie a partire dal giorno 
1/09/2022.

• L’utilizzo della mascherina FFP2 resta consigliato per tutti i casi fragili

• NON è prevista in alcun caso l’attivazione della DAD.



QUANDO GLI ALUNNI POSSONO 
ESSERE AMMESSI A SCUOLA ?

• Gli studenti con SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ed in buone 
condizioni generali che NON PRESENTANO FEBBRE , frequentano in 
presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi. 



QUANDO L’ALUNNO NON PUÒ 
ACCEDERE A SCUOLA?

• Se presenta 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- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C

• Test diagnostico, molecolare o antigenico effettuato in farmacia, 
positivo.



QUALI MISURE DI PREVENZIONE 
RESTANO IN VIGORE?

• I contatti stretti di casi positivi DEVONO indossare le mascherine FFP2 
per 10 giorni e sono in autosorveglianza

• Frequente areazione dei locali

• Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria  (con quest’ultimo 
termine si intende proteggere la bocca e il naso durante starnuti o 
colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta)

• Resta attiva l’aula Covid dove i casi sospetti attenderanno di essere 
prelevati dai genitori.

• La ricreazione si svolgerà secondo le modalità dello scorso anno ( non 
si potrà quindi accedere direttamente al bar o ai distributori)

• Restano attivi i percorsi differenziati per entrare ed uscire da scuola  



COME L’ALUNNO COMUNICA LA 
POSITIVITÀ ALLA SCUOLA? 

• Invia una mail a emergenzacovid@papareschi.net CON IN COPIA IL 
COORDINATORE allegando il tampone positivo.

• Il coordinatore provvederà a decurtare le ore di assenza causa 
COVID, dal computo totale

• Invia una mail a emergenzacovid@papareschi.net CON IN COPIA IL 
COORDINATORE allegando il tampone negativo che andrà 
consegnato al docente della prima ora nel giorno del rientro.
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