
                                       ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO PARITARIO     GLEICHGESTELLTER SCHULSTUFENÜBERGREIFENDER  SCHULE 

MARCELLINE 
            Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° grado   
               Liceo Linguistico Sperimentale delle Lingue Europee ed Orientali 

Kindergarten – Grundschule –  Sekundarschule 1. Grades  
Pilotgymnasium für Europäische und Orientalische Sprachen 

                                                                      Decreto n. 3239 del 24.02.2020 Dekret n. 3239 del 24.02.2020 
                                                        Via delle Marcelline, 1 – 39100 Bolzano Marcellinestrasse, 1 – 39100 Bozen 
                                                                                             Tel. 0471/270078 www.marcellinebolzano.it 
  

 

Bolzano, lì 24 agosto 2022 

 

Gentili Famiglie,  

i primi giorni di agosto il Ministero ha emanato delle Indicazioni strategiche ai fini di mitigare le infezioni da 

Sars-Cov-2 in ambito scolastico. 

Il Ministero della salute premette che bisogna tenere conto di quanto segue: 

 che la circolazione virale è ancora intensa  

 che la copertura vaccinale protegge dalle forme severe della malattia  

 che si devono proteggere i soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa 

Pertanto, oltre alle indicazioni fornite ai Dirigenti scolastici per mitigare e controllare la diffusione del virus 

in ambito scolastico (già ben note anche alle Famiglie come, ad esempio, ingressi e uscite diversificate, 

distanziamento e turni in mensa, controllo dei possibili assembramenti, ricambio d’aria nelle aule, 

sanificazione dei banchi …) vengono date delle indicazioni alle Famiglie che riassumo nella tabella 

sottostante: 

 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 
Non mandare a scuola i bambini/ragazzi in presenza 
di: 
 
sintomi respiratori acuti come tosse con difficoltà 
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere ), diarrea (tre o più scariche con feci 
liquide o semiliquide), perdita del gusto e 
dell’olfatto, cefalea intensa 
 

e/o 
temperatura corporea superiore ai 37.5 ° C 
 

e/o 
test Covid19 positivo 
 
 

 
I bambini con sintomi respiratori di lieve entità e in 
buone condizioni generali che NON presentano 
febbre possono frequentare in presenza 
prevedendo igiene delle mani e “etichetta 
respiratoria” (significa fare attenzione a starnutire e 
tossire nel gomito e non abbandonare in giro i 
fazzoletti dove ci si è soffiati il naso) 
Nei bambini la rinorrea è una condizione frequente 
e non può essere sempre motivo di allontanamento 
dalla scuola IN ASSENZA DI FEBBRE 
 
Gli studenti (secondaria di 1. e 2. grado) con 
sintomi respiratori di lieve entità e in buone 
condizioni generali che NON presentano febbre 
possono frequentare in presenza prevedendo 
igiene delle mani , “etichetta respiratoria” ( significa 
fare attenzione a starnutire e tossire nel gomito e 
non abbandonare in giro i fazzoletti dove ci si è 
soffiati il naso) e utilizzo di mascherina FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi. 
 



UNA VOLTA ENTRATI A SCUOLA 

Il bambino/ragazzo che presenti sintomi che 
possono far sospettare infezione da Sars-CoV-2, 
dopo valutazione dell’infermiera, sarà ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento appositamente 
predisposta e verranno avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del pediatra. 
Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito 
negativo del test. 

 

 

La Preside 
Prof.ssa Alessandra Galeazzi 


