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CIRCOLARE N. 37                       Chioggia,  26 settembre 2022 
 
                       Ai docenti  
                   Ai genitori 
                   Al personale ATA 
        TUTTI I PLESSI 
       E p.c. Al DSGA   
    

OGGETTO: Regole Covid19 per il rientro 

Note tecniche per mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico, per l’anno scolastico 2022-2023 

Si fa presente che: 
 
*La permanenza a scuola degli alunni non è consentita  in presenza di: 
Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, Vomito, Diarrea, 
Perdita del gusto, Perdita dell’olfatto, Cefalea intensa, Temperatura superiore a 37.5. 
 
 
*Le persone(alunni e personale scuola) positive a SARS-CoV-2 devono comunicare in segreteria 
all’indirizzo veic85100l@istruzione.it la positività riscontrata. Al termine dell’isolamento per il 
rientro a scuola devono consegnare  l’esito negativo del test (molecolare o antigenico), NO FAI DA 
TE. 
 
 
*Chi fosse stato in contatto con caso positivo seguirà le regole generali come indicate dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti di caso COVID19”: 

- coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 
fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

-  
 
*Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 
digitale integrata poiché la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-
CoV-2, che consentiva tale modalità, è decaduta il 31 agosto 2022. 

 



 

Si allegano i link con le linee guida: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE
%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-
5cab2a8f5228?t=1661684299324 
 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-
23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/circolare_min._della_salute_
n._19680_del_30_marzo_2022.pdf 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi                                   
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/199 


