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Roma, 9 settembre 2022  

 
Carissimi Genitori,  

in questo avvio di anno scolastico, desidero richiamare la vostra attenzione sulle nuove disposizioni per il contenimento 
degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, in osservanza alle ultime indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (Cfr. Nota n° 1998 del 19-08-2022_Indicazioni 
Covid19 avvio a. s. e Indicazioni dell'ISS ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2).  
Anche per quest’anno scolastico, abbiamo prestato la massima attenzione per garantire le migliori condizioni di 
sicurezza, soprattutto attraverso la previa verifica, con l’ausilio di tecnici, di tutti gli ambienti scolastici.  
Si ricorda che la normativa speciale che consentiva la didattica digitale integrata (DDI) ha cessato i propri effetti con la 
conclusione dell’a. s. 2021/22. Di conseguenza, l’attività in presenza sarà garantita in maniera continuativa 
indipendentemente dal numero di casi positivi riscontrati nel gruppo classe.   
  
Per garantire lo svolgimento di tutte le attività in presenza nel miglior modo possibile, la scuola specifica quanto segue 

• Non saranno consentiti l’accesso e la permanenza a scuola con sintomi febbrili (temperatura corporea superiore 
a 37,5° C) o riconducibili alla sintomatologia tipica del SARS-Cov-2 (Sintomi respiratori acuti tosse e/o raffreddore 
con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

 in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, per il rientro a scuola sarà necessario l’esito 
negativo del test antigenico rapido o molecolare, da inviare via mail alla Coordinatrice e alla segreteria didattica 
del settore di riferimento.   

Per quanto sopra descritto, a tutela di tutti gli studenti e del personale scolastico, si raccomanda alle famiglie di non 
condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.  

• È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, in quanto nei bambini la sola rinorrea è condizione frequente e 
non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola, in assenza di febbre.   
A partire dalla scuola primaria, gli studenti che presentano sintomi respiratori di lieve entità 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.  

• Verranno mantenute tutte le disposizioni per l’igiene delle mani e si raccomanda il rispetto di tutti 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 gli starnuti o i colpi di tosse (etichetta 
respiratoria).  

• È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per alunni che sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19. Pertanto, nel caso in cui ci siano alunni più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse a causa del virus SARS-CoV-2, sarà premura dei genitori comunicare tale condizione, in 
forma scritta e documentata, alla Coordinatrice e alla segreteria didattica del settore di riferimento, precisando 
anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione 
ricevuta, l’Highlands valuterà la specifica situazione in raccordo con il pediatra/medico di famiglia per individuare 
le opportune misure precauzionali da applicare, per garantire la frequenza in presenza ed in condizioni di 
sicurezza.  

• A partire dalla scuola primaria, gli studenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022).  

  
Per ulteriori chiarimenti e specifiche, si rimanda al prossimo aggiornamento del Protocollo di prevenzione e protezione 
COVID-19 che verrà pubblicato sul sito della scuola.   
Con i più sentiti ringraziamenti per l’attenzione e l’impegno che certamente ciascuno garantirà in concreto mediante il 
rispetto delle indicazioni di sicurezza, per il bene di tutti e per una sana e civile convivenza.  
  

Il Rettore  
       P. Manuel Díez, L.C.  
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