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Circolare N. 40                                                                       Milano, 17/09/2022                                           

 

 Alle Famiglie 

Al Personale  

Sito 

 

OGGETTO: Sintesi misure anti Covid in ambito scolastico – a.s. 2022/2023 

A pochi giorni dall’inizio delle lezioni, siamo a ricordare le principali misure cui attenersi per 

proseguire l’anno scolastico in sicurezza. 

1. NON si può venire a scuola a scuola in caso di: 

- presenza di sintomi acuti compatibili con COVID-19 (come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria ecc.) 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
 

2. Chi ha sintomi respiratori di lieve entità (es. leggero raffreddore, allergia, assenza di febbre, 

buone condizioni generali) può venire a scuola ma deve indossare la mascherina 

chirurgica/FFP2 fino a guarigione. 
 

3. Deve essere sempre rispettata l’igiene delle mani (lavaggio o uso dei dispenser messi a 

disposizione dalla scuola).  
 

4. Deve essere rispettata la cosiddetta “etichetta respiratoria”: proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, starnutire nella piega del 

gomito, ecc. 
 

5. Chi è in condizioni di fragilità (e quindi a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19) 

deve utilizzare dispositivi di protezione respiratoria FFP2. 
 

6. Allo stato attuale, come da indicazioni del Ministero dell’istruzione, la didattica a distanza 

non è più prevista.  
 

7. Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 

2 in assenza di sintomi. 

Deve essere effettuata tempestiva segnalazione di positività ai seguenti indirizzi: 

p.albergati@liceoeinsteinmilano.edu.it (Referente Covid) 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 
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Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento. 
 

8. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto. 
 

9. Fino a quando la temperatura mite lo consentirà, si raccomanda il maggior ricambio d’aria 

possibile attraverso l’apertura delle finestre; a seguire la nostra scuola metterà in funzione i 

sanificatori installati in ogni aula. 
 

10. Eventuali ed ulteriori misure straordinarie di prevenzione disposte dalle autori tà sanitarie a 

seguito di specifiche esigenze di sanità pubblica, saranno tempestivamente adottate e 

comunicate. 

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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