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Prot. 1203/I.1.5             Manfredonia, 11 aprile 2022 
 

All’attenzione: 

del personale scolastico 

dei genitori 

Atti e sito web 

 

Circolare 172 
 

Oggetto: gestione persone sintomatiche a scuola (Nota MI 461 dell’1.4.2022) 
 
 

 

 Stante ancora il numero crescente di casi positivi sul territorio nazionale e comunale; 

 Viste le precedenti circolari interne pubblicate sul sito istituzione (166-168-169-171);  

 Considerate le disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della 

scuola contenute nella nota M.I. 461 dell’1.4.2022, 

il dirigente scolastico 

dirama la presente nota per RIBADIRE, in osservanza delle disposizioni nazionali, quanto segue: 
 

I divieti 
 

Come precisato in più note ministeriali e circolari interne, sino alla fine dell’anno scolastico 

permangono il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi al Covid o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°, nonché 

tutte le misure di sicurezza già in uso nelle istituzioni scolastiche come, a titolo esemplificativo, 

l’uso mascherina per chi ha già compiuto 6 anni, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani e, 

ma non in ultimo, l’areazione dei locali di aule e, più in generale, di tutti i locali della scuola, ivi 

compresi il cortile, il laboratorio, la biblioteca, la palestra e ogni altro locale destinato all’utilizzo. 

La Nota del Ministero dell’Istruzione 461 dell’1 aprile 2022, prevede che:  

 

“Facendo seguito alla nota MI prot. 410 del 29/3/2022, con la quale sono state fornite le indicazioni 

aggiornate per la gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2, con la presente 

nota vengono precisate le disposizioni da seguire per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 

scolastiche dopo la conclusione dello stato di emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo 2022. Le 

indicazioni di cui al presente documento si applicano a tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico 

e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti. Al fine di supportare i dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative 

di sicurezza specifiche anti-contagio si riportano alcune prime indicazioni di natura sanitaria, definite 

d’intesa con il Ministero della Salute, in coerenza con la normativa vigente. Si rappresenta 

preliminarmente che non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da 
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SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore 

a 37,5°C.  

 

In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso 

del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a 

contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo 

vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla 

vaccinazione”. 

 

 

Cosa fare nel caso dovessero comparire sintomi nel corso della permanenza a scuola 

 

Per ricordare che… 

 

a) Qualora dovessero comparire sintomi, riconducibile al Covid-19, nel corso della permanenza 

a scuola del personale scolastico e degli alunni, che restano valide le procedure già impartire 

all’inizio dell’anno e previste nell’apposito documento di valutazione rischi connesso al Covid e 

d’ogni altro documento; 

 

b) il personale scolastico o l’alunno che manifesta sintomi indicativi di infezione da SARS- 

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (c.d. Aula Covid) e, nel caso di alunni minorenni si 

procede come segue: 

 

 contattare il referente COVID del plesso per valutare i sintomi; in presenza di sintomi 

COVID, attivare il protocollo (isolamento, misurazione febbre, contattare i genitori; 

contattare il pediatra; ecc.); il pediatra o medico di medicina generale deciderà se 

effettuare il test e l’eventuale attivazione della ASL competente; 

 rientro a scuola con modalità previste dal Decreto e dai documenti nazionali e regionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

 

 


