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A tutto il personale 
Ai collaboratori delle sedi di Cremona e Crema 
Alle famiglie degli allievi 

 
Cremona, 6 settembre 2022 
Prot. n. 3992 del 6/09/2022       
 
OGGETTO: Avvio del nuovo Anno scolastico 2022/ 2023  e Indicazioni ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2  
 
Nell’augurare a tutto il personale, agli allievi e alle loro famiglie un sereno inzio dell’anno scolastico con la 
presente comunico che ATS Valpadana ha trasmesso in allegato alla propria nota prot. n. 72177/22 del 
05/09/2022 la documentazione ministeriale relativa alle indicazioni operative per la mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Si riporta di seguito una sintesi delle misure confermate, pregando tutti di garantire la piena collaborazione 
nella loro attuazione al fine di contenere il rischio di diffusione del virus. 
 
PRINCIPALI INDICAZIONI IN VIGORE 

1) La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili. 
2) Sono confermate l’indicazione di frequente igiene delle mani e di rispetto della cosiddetta 

“etichetta respiratoria” (quali, ad esempio, proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di 
tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

3) È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) per personale 
scolastico e alunni che siano a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; in presenza di 
sintomi respiratori acuti, pur in assenza di sintomi febbrili, è consentita la permanenza a scuola 
indossando la mascherina FFP2. 

4) È raccomandato il ricambio d’aria frequente all’interno dei locali; 
5) È consigliato il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); 
6) Restano opportune le precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione e l’attuazione di misure di 

prevenzione (distanziamento, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.) nell’ambito 
delle attività extracurricolari 

7) È confermata l’indicazione di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o 
più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici 
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COSA FARE IN CASO DI CONTATTO STRETTO CON UN SOGGETTO POSITIVO 
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 potranno continuare 
a frequentare la scuola in presenza se asintomatici. Ad essi sarà infatti applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’ obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo e di effettuare alla prima comparsa 
di sintomi un test antigenico rapido o molecolare.  
 
COSA FARE IN CASO DI POSITIVITÀ ACCERTATA 
In caso di positività accertata al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 è previsto l’isolamento per la 
durata e le modalità definite dall’Autorità santaria. 
Alla scuola dovrà essere trasmessa tempestiva comunicazione con le seguenti modalità: 

 ALLIEVI / COLLABORATORI SEDE DI CREMONA comunicazione e mail all’indirizzo: 
direttorecremona@crforma.it 

 ALLIEVI / COLLABORATORI SEDE DI CREMA comunicazione e mail all’indirizzo: 
direttorecrema@crforma.it 

 PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE: comunicazione telefonica all’Ufficio personale tramite il 
numero 0372/403447 o a mezzo mail all’indirizzo paola.massera@crforma.it . Il personale 
dipendente dovrà, inoltre, far pervenire all’ufficio personale anche il numero di protocollo del 
certificato di malattia secondo le consuete modalità. 
 

Non è prevista l’attivazione della FAD (Formazione a Distanza) per i casi positivi ma la scuola resta 
obbligata a trasmettere ad ATS la comunicazione telematica del primo caso per attivare la procedura 
prevista. 
Per i casi asintomatici o con scomparsa dei sintomi da almeno due giorni: l’isolamento potrà terminare 
dopo 5 giorni eseguendo un test antigenico o molecolare con esito negativo. Si precisa che il conteggio dei 
giorni inizia dal giorno successivo a quello del tampone positivo e che un tampone eseguito prima dei 
termini previsti non interrompe l’isolamento. 
In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro nella stessa classe, docenti, educatori e 
allievi saranno soggetti all’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.  
 
COSA FARE IN CASO DI POSITIVITÀ PERSISTENTE 
ALLIEVI: si potrà interrompere l’isolamento e riprendere la frequenza al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo presentando unicamente al referente Covid autorizzato l’esito dell’ultimo tampone 
positivo assieme alla dichiarazione di inizio isolamento (necessaria per il conteggio dei giorni). 
PERSONALE SCOLASTICO: la riammissione in servizio del personale avverrà unicamente con tampone 
negativo. 
           IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott.ssa Paola Brugnoli 


