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Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi 

                           Cusano Milanino, 02/09/2022 

 

Circolare nr. 08/22. 

 

Gentili Famiglie,  

il nuovo inizio di Anno Scolastico insieme sta per arrivare.  

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione i documenti 

relativi alle indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per 

i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia. L’Istituto Superiore di Sanità 

ha infatti diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per 

l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -

2023”, aggiornate all’ 11 agosto 2022. 

Di fatto, allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, si prevedono 

quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e 

possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del 

rischio, prevedendo un’adeguata preparazione che renda possibile un’attivazione rapida 

delle misure al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è 

“prepararsi ed essere pronti”. 

 

In estrema sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica richieste 

alle Famiglie sono:  

- non condurre i bambini a scuola in presenza di 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 o temperatura corporea superiore a 37.5° C.  

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad 

esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti 

di apprendimento sani e sicuri; 

- permanenza a Scuola solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo;  

- di rispettare le indicazioni di ATS in merito ai periodi di isolamento o autosorveglianza; 

– la raccomandazione di curare particolarmente l'igiene dei bambini, cambiando loro 

quotidianamente gli abiti/grembiule;  
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- igienizzazione delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 

intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.); 

- non portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

- rispettare gli orari e gli spazi indicati per l’accoglienza; 

- informare tempestivamente la Segreteria sullo stato di salute dei bambini, nel rispetto 

della comunità scolastica. 

 

 

Al fine di garantire al meglio il rispetto di queste indicazioni “prepararsi ed essere pronti”, 

la nostra Scuola seguirà le seguenti disposizioni: 

- l’entrata e l’uscita avverrà su tre ingressi differenti (VERDI e ROSSI: VIA XXIV 

MAGGIO; BLU e ARANCIONI: VIA ERBA; TURCHESI e GIALLI: VIA LECCO); 

- nel momento dell’ingresso e dell’uscita (ore 15.30, per tutte le classi), potrà accedere UN 

SOLO ACCOMPAGNATORE per bambino nelle zone predisposte dal personale. I genitori 

sono invitati a sostare il minor tempo possibile in tali spazi. 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio; 

- 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. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;  

- strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

- ricambi d’aria frequenti.  

 

 

Ulteriori possibili interventi: 

in aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche 

esigenze di sanità pubblica sono previste ulteriori misure (tabella 2 (*), che potrebbero 

essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il 

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione 

scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 
GESTIONE DI CASI COVID-19(**) 

CASI SOSPETTI: il bambino che presenta a Scuola sintomi indicativi di infezione da Sars-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (infermeria), appositamente predisposta e 

verranno avvisati i genitori. Il minore interessato raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del Pediatra, opportunamente informato. 
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CASI CONFERMATI: al momento le persone risultate positive al test diagnostico per 

SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è 

necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: Non sono previste misure speciali per 

il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi 

COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute 

n.019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID 19”. 
 
 

Ricordiamo inoltre gli orari per l’anno scolastico 2022/2023 che verranno applicati fin dal 

primo giorno di frequenza per tutti i MEZZANI E GRANDI (da lunedì 5 settembre) e in 

seguito per tutti i PICCOLI a inserimento concluso saranno: 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA: 8,00-8,30 

ENTRATA PER TUTTI: 8,30-9,15 

USCITA PER TUTTI: 15,30 

SERVIZIO POST-SCUOLA: 15,30-17,30 (con uscita dalle ore 16,30) 

L’entrata e l’uscita del pre e post scuola saranno in VIA ERBA. 

 

Inoltre ricordiamo, fin dal primo giorno di portare già tutto il materiale richiesto e il 

rispetto degli orari indicati. 

 

Vi aspettiamo a braccia aperte, pronte per una nuova avventura insieme.  

Auguriamo alle nostre Famiglie un anno ricco di esperienze, di crescita, di sfide educative, 

di accoglienza e di emozioni.  

Buon Cammino insieme a noi! 

 

          

La Direzione 

 
Riferimenti Normativi: 

(*) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 

altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata per l’anno scolastico 2022 -2023 (11 agosto 2022) 

(**) Circolare Ministero della Salute n° 37615 del 31/08/2022 
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