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Circ. n. 7 a.s. 2022/23  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: indicazioni e misure di prevenzione del Covid per l’a.s. 2022/23. 

Nell’ambito della ripresa delle attività educative per l’a.s. 2022/23, le misure di controllo nelle scuole sono finalizzate a 
garantire, per quanto possibile, le attività didattiche in presenza. Pertanto, in relazione al quadro epidemiologico ed alle 
evidenze progressivamente disponibili, i documenti e le Istituzioni di riferimento indicano i seguenti provvedimenti e  
raccomandazioni:  

- in presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando mascherina 
chirurgica/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura del rispetto di igiene delle mani e dell’etichetta 
respiratoria; 

- la permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori 
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea 
intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- rispetto dei comportamenti relativi all’igiene delle mani e per l’etichetta respiratoria; 
- ricambio d’aria frequente; 
- isolamento dei casi positivi che, come da Circolare del Ministero della Salute 0037615-31/08/2022, in caso di 

asintomaticità completa o da almeno 2 giorni, può essere interrotto al 5° giorno con tampone antigenico o 
molecolare negativo. In caso di persistente positività, l’isolamento potrà essere interrotto solo al 14° giorno dal 
primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone; 

- per i contatti stretti di caso si applica quanto previsto dalla Circolare 19680 del 30/03/22, ossia l’utilizzo della FFP2 
per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso e l’effettuazione del tampone antigenico o molecolare alla 
comparsa di sintomi, eventualmente da ripetere (al 5° giorno dall’ultimo contatto) in caso di persistenza di sintomi; 

- abolizione della DDI per i casi positivi. 

I genitori dello studente che risulti positivo sono tenuti ad inviare immediatamente il risultato del tampone (non 
sono accettati i tamponi “fai da te”) a referticovid@liceokepleroroma.edu.it per la sede di via Gherardi o a 
referticovidsuccursale@liceokepleroroma.edu.it per la sede di via delle Vigne. Al termine del periodo di isolamento il 
tampone negativo deve essere inviato ai medesimi indirizzi per consentire il ritorno all’attività scolastica. Va inoltre data 
comunicazione di fine isolamento (senza mandare il tampone) al coordinatore di classe e a 
vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Roma, 24/09/2022                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Roberto Toro 
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