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Circolare n.11 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Alla DSGA  

Al sito web  

 

Oggetto: Modalità di gestione dei casi COVID  a.s. 2022/2023 

 

 

 Come da disposizioni del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, diffuse con nota n. 37615, 

“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; che si 

allega per una attenta lettura, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche con l’avvio del 

nuovo anno scolastico si riportano di seguito le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.  

L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo 

di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di 

sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito 

negativo. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione 

del primo tampone positivo.  

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare 

effettuato nei tempi previsti.  

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito 

scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 

30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza 

per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso (utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2). Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed in particolare è 

raccomandata, se non già eseguita, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e 

individuale.  

 

            A scopo riepilogativo, si forniscono in sintesi, le informazioni di seguito riportate. 

 

1) REGOLE GENERALI 

a) E’ da intendersi caso positivo il soggetto che ha eseguito un tampone molecolare o antigenico rapido con 

risultato positivo 

b) Non sono da considerarsi validi i tamponi autosomministrati. 

 

c) CONTATTI STRETTI: sono considerati tutti i soggetti entrati in contatto con un positivo nelle 48 ore: 

✓ precedenti l’esito del tampone se il caso è asintomatico; 

✓ precedenti l’insorgenza dei sintomi se il caso è sintomatico. 
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2) UTILIZZO MASCHERINA FFP2 

E’ richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 nei seguenti casi: 

a) Soggetti fragili, over 60 

b) Soggetti con sintomatologia respiratoria lieve 

c) Contatti stretti: per contatti stretti si intendono anche i compagni di classe qualora si verificasse un caso di 

positività a seguito del quale utilizzeranno la mascherina ffp2 per i 10 giorni successivi dall’ultimo contatto 

con il caso positivo. 

 

 

3) DISPOSIZIONI PER SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

GESTIONE DI CASO POSITIVO 

a) L’isolamento del soggetto positivo termina dopo 5 giorni con esito negativo del tampone, dopo aver 

trascorso almeno due giorni senza sintomi. 

b) Il conteggio dei giorni inizia dal giorno successivo a quello in cui è stato eseguito il tampone. 

c) In caso di persistente positività al primo tampone di controllo: 

✓ si può ripetere un ulteriore tampone dal giorno successivo (dal 6° giorno); 

✓ l’isolamento si conclude comunque al 14° giorno, anche con tampone positivo. 

 

 

GESTIONE DI CONTATTO STRETTO 

a) A coloro che hanno avuto contatti stretti con un caso positivo è applicato il regime 

dell’AUTOSORVEGLIANZA e dovranno: 

✓ indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con il caso (disposizione 

NON applicabile PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA); 

✓ effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi. 

 

 

4) RIENTRO A SCUOLA 

Per il rientro a scuola è prevista la consegna dei seguenti documenti: 

a) Esito del tampone negativo 

 

Il docente, avendo avuto comunicazione formale di un positivo da parte della famiglia (N.B. solo se 

il positivo è confermato e ha avuto sintomi o è risultato positivo entro 48 ore dall’ultimo giorno di 

frequenza), scriverà sul RE comunicazione nella sezione riservata alla classe interessata: Di seguito le 

comunicazioni da inserire su RE e visibili solo alla classe/sezione interessata. 

 

 

Per la scuola primaria e secondaria il messaggio sarà il seguente: 

 

Si segnala una positività riferibile alla classe___-sez.___, ultimo giorno di frequenza_____ Le famiglie sono 

invitate a far osservare un periodo di autosorveglianza di 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto. Ai sensi 

della normativa vigente, “a coloro 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 con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri 

privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per la scuola dell’infanzia, il messaggio sarà il seguente: 

 

Si segnala una positività riferibile alla______ sezione, ultimo giorno di frequenza ______.Le famiglie sono 

invitate a far osservare un periodo di autosorveglianza di 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto. Ai sensi 

della normativa vigente, “a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”  

 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente soclastico 

                                                                                                     Prof.ssa Sabrina GRANDE 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                        ex art. 3, comma 2, del D. Lgs.n. 39/93 
 

    
 

 

 

 


