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Comunicato n. 24 
Ai Genitori 
Al tutto il personale scolastico 
Al DSGA 
Al sito web 
Dell’I.C. Vittorio Veneto 1° “Da Ponte” 

 
 
OGGETTO: sintesi disposizioni normative e trasmissione Protocollo di sicurezza COVID-19 

A.S.2022/2023 

 
Si fornisce di seguito una sintesi circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui 
all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni alla lettura integrale delle stesse, atti pubblicati 
nell’area dedicata del sito istituzionale al seguente link: 
https://www.icvittorioveneto1daponte.edu.it/index.php/8-news-in-primo-piano/148-disposizioni-
urgenti-per-l-anno-scolastico-2021-2022-e-misure-per-prevenire-il-contagio-da-sars-cov-2 
 
Gli alunni non possono accedere e permane a scuola allorquando: 

 Presentano una sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 Hanno una temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 Hanno un test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  
 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza 
delle condizioni sopra descritte. 
 
In caso di tampone con esito positivo le famiglie informano tempestivamente la scuola inviando 
una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: tvic859007@istruzione.it. 
 
COSA FACCIO SE SONO UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO POSITIVO EXTRASCOLASTICO?  
Sono stato in classe con un caso positivo, oppure contatto stretto con i genitori, i nonni, i fratelli, un 
amico etc. che hanno il covid. 
Indosso per dieci giorni una mascherina FFP2 fornita dalla famiglia. (Si consiglia di tenere sempre 
con sé una mascherina ffp2 nuova per ogni necessità) 
 
COME SI RIENTRA A SCUOLA DOPO IL COVID? 
Quando gli alunni rientrano a scuola esibiscono il tampone negativo. Gli insegnanti non ne 
trattengono copia e giustificano il rientro normalmente. Se il rientro avviene senza negativizzazione 
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al 15° giorno, l’alunno esibisce il primo tampone positivo, l’insegnante verifica, non ne trattiene 
copia e giustifica normalmente. 
 
NON HANNO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA FFP2 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 
dispositivo; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
SE DURANTE L’AUTOROSVEGLIANZA SI MANIFESTANO SINTOMI DI POSSIBILE INFEZIONE DA 
SARS-COV-2 
È raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e 
abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora 
sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 
Si trasmette in allegato il Protocollo di sicurezza COVID-19 A.S.2022/2023. 
Si raccomanda un’attenta lettura dello stesso. 
 
  
Cordiali Saluti. 
 
 
Allegato: Protocollo di sicurezza COVID-19 A.S.2022/2023. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Donatella DI PAOLO 

Firmato digitalmente Donatella DI PAOLO 
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