
 

Circolare n. 11 

          Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Alla DSGA  

Al sito WEB della scuola  

   

Oggetto: Indicazioni ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS -CoV-2 in ambito scolastico a.s. 

2022 -2023. 

 

Si trasmette in allegato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, adottato da questo Istituto ad 

integrazione del DVR, e il vademecum trasmesso dal Ministero dell’Istruzione.  

Di seguito sono riassunte le misure di prevenzione di base: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;   

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (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 starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.);   

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

Si riporta altresì la procedura da adottare all’interno della classe in cui dovesse verificarsi uno o 

più casi di positività al Covid-19 

Il genitore dovrà comunicare per posta elettronica alla  scuola e al coordinatore di classe la condizione 

di positività al Covid -19 del proprio figlio. Il  coordinatore di classe dovrà tempestivamente avvisare i 
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genitori degli alunni della classe circa l’attivazione delle misure per la gestione dei contati stretti 

previste dalla  Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID -19”.  

Tali misure prevedono che per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 sia  

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. 

Per il rientro a scuola del caso positivo sarà  necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento.   

In applicazione della circolare del Ministero della Salute  n. 37615 del 31/07”022,  le persone risultate 

positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 

test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

 - In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i casi positivi confermati non sarà possibile  fruire della DDI (Didattica Digitale Integrata). 

Tutti gli insegnanti e i genitori sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole su definite al fine della più 

efficace e rapida adozione di tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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