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Circolare n. 0215         Ancona, 06.12.2022 
 

Al personale 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Sito web 
Sezione “Rientro in sicurezza a.s.22/23” 

 

Oggetto: indicazioni di prevenzione dal COVID 
 
Con l’approssimarsi della stagione invernale ricordiamo le disposizioni finora diramate dal Ministero sia per 
il Covid, sia per il contrasto dell’influenza stagionale. Le indicazioni risalgono al Vademecum dello scorso 28 
agosto che, ad ora, non sono state messe in discussione ma che inevitabilmente potrebbero servire di più 
adesso rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

Ecco le indicazioni del Ministero diffuse attraverso il Vademecum stilato per le scuole a fine agosto. 

È in ogni caso vietato l’accesso a scuola con sintomatologia compatibile con il Covid, la febbre o se si è positivi. 

Ma cosa significa sintomatologia compatibile con il Covid? 

Il Ministero indica una serie di esempi: 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 
• Vomito 
• Diarrea 
• Perdita del gusto 
• Perdita dell’olfatto 
• Cefalea intensa 

Quindi i bambini e gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre possono stare a scuola? 

Il Ministero dice sì “in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può 
essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre” 

Mentre “gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria“. 
 
Distinti saluti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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