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Oggetto: raccomandazioni per la prevenzione del COVID19 

 

 

     Il sottoscritto Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Referente COVID dell’IIS 

Marconi Prof. Manzella, in relazione alle misure di prevenzione e protezione dal COVID19, 

comunica alle famiglie che: 

 

- Non vi è più obbligo di indossare le mascherine, per tutte le componenti scolastiche; 

- Dovranno indossare le mascherine FFP2 e/o visiere protettive degli occhi studenti, 

docenti e Ata con patologie certificate che li espongono a rischio di sviluppare forme 

severe di Covid-19; 

- Non si potrà venire a scuola con temperatura superiore a 37,5% o con positività accertata 

al Covid-19;  

- Non si potrà venire anche con sintomi acuti riconducibili a Covid-19 quali: tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa. I genitori (o studenti maggiorenni) sono pregati di 

fare la massima attenzione al controllo della salute dei propri figli; 

- I genitori (o studenti maggiorenni) dovranno segnalare tempestivamente con i mezzi 

consueti previsti dalla scuola la positività al Covid-19 dei loro figli. Si potrà rientrare a 

scuola solo presentando il tampone antigenico o molecolare negativo; 

- La mascherina FFP2 dovrà essere indossata anche da chi ha sintomi respiratori di lieve 

entità, senza febbre e malessere generale (fino alla risoluzione dei sintomi); 

- Chi vuole comunque indossare mascherina chirurgica o FFP2 o visiera protettiva degli 

occhi può farlo ed anzi questo è raccomandato soprattutto nei momenti di maggiore 

aggregazione; 

- Non vi è più obbligo di distanziamento di almeno un metro. Ne consegue che non sarà 

necessario l’adozione dei banchi monoposto opportunamente distanziati. Non vi sono più 

gli obblighi di scaglionamenti di ingresso; 



 

 

- Non è prevista la didattica a distanza per gli studenti positivi al Covid-19; 

- Non sono previste quarantene per i contatti stretti. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 
 

Civitavecchia, 13/10/2022 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Guzzone 
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