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Circolare n. 15 DEL 27/10/2022  

                                                         
                                                                                                                                 Al personale docente 

          Loro mail 

                                                                                                                      

        OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

 

 

 In merito alle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, si aggiornano 

le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.  

 

Gestione di casi COVID-19 confermati  
Gli alunni risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento. 

 Si ricorda che l’esito del test deve essere inviato via mail alla scuola o consegnato in segreteria.  
 

Contatti stretti  
Alla classe che ha avuto contatti stretti con il soggetto confermato positivo 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.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 

Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

La misura dell’autosorveglianza deve essere comunicata ai genitori degli alunni tramite il registro 

elettronico (gestione comunicazioni) 

 

 Misura di prevenzione per la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità. 
 Gli alunni che presentano sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e non 

presentano febbre, 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.     
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