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Informativa per una corresponsabilità 
finalizzata alla condivisione delle complessive misure volte al contenimento della diffusione 

del contagio da COVID-19    a.s. 2022/2023 

 In riferimento alle normative vigenti e in particolare a quanto indicato nei documenti: 
 

a) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della 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’as 2022-2023. Versione 11 agosto 2022. 
 

b) Vademecum - Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 2023  
Indicazioni ISS - 19 agosto 2022 
 

 mediante il consolidamento della corresponsabilità educativa scuola/famiglia 
 

 si intende attuare quanto necessario per il contenimento del rischio pandemico, garantendo le condizioni 
di tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale, tenendo in dovuta considerazione il 
diritto alla socialità, al gioco e in generale all’esperienza educativa e formativa dei bambini e delle 
bambine.  

Quadro delle principali azioni/indicazioni da osservare 

 La Direzione della scuola si impegna a realizzare le procedure previste e a adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie indicate dalla normativa vigente (igiene delle mani, frequente ricambio d’aria, 
sanificazione ordinaria e straordinaria….) 

 Si conferma la figura del Referente Covid, nella persona di …Dott.ssa Predieri Patrizia.. che opererà in 
relazione con i responsabili Asl e a cui le famiglie potranno/dovranno rivolgersi in caso di informazioni 

e comunicazioni sulla questione Covid: (mail) 

 Si evidenzia il divieto di permanenza a scuola (di bambini e adulti) in caso di sintomatologia compatibile 

con COVID-19 [vedi Vademecum – pag.6] e/o di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 La scuola ha l’obbligo di dimissione immediata del bambino che manifesta sintomi indicativi di infezione 
da SARS-CoV-2; il bambino verrà ospitato nello spazio Covid appositamente allestito e si provvederà ad 

avvisare tempestivamente i genitori. 

 Alle famiglie viene chiesto di impegnarsi all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del bambino, 
alla misurazione della temperatura corporea nel proprio domicilio e a trattenerlo a casa nel caso presenti 

sintomi rilevanti compatibili con Covid-19, procedendo a consultare il Pediatra per le necessarie 

valutazioni. 

 In caso di positività del bambino, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente la scuola tramite 

comunicazione mail al Referente Covid e alla scuola: patty.predieri@alice.it  e   

segreteria@scuolainfanziagaragnani.it 

 La riammissione del bambino risultato positivo potrà avvenire con un test negativo (molecolare o 

antigenico) al termine del periodo di isolamento, da esibire al momento dell’ingresso a scuola. 

 Per i casi di contatto con positivi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico [Vademecum 

– pag.9]. La famiglia può valutare e decidere sull’opportunità o meno della frequenza scolastica. 

 La scuola si impegna a comunicare modifiche o integrazioni delle disposizioni, in base all’andamento del 
virus, facendo riferimento a quanto indicato nelle Indicazioni ISS – Tabella 2 e ad eventuali ulteriori 

provvedimenti. 

Si invita a prendere visione dei Documenti sopracitati disponibili sul sito della scuola. 

 

……Valsamoggia,  18/09/2022  Il gestore        

mailto:patty.predieri@alice.it

