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Circ. n. 23 

 

A tutti gli ALUNNI e ai GENITORI  
A tutto il personale DOCENTE e ATA 

  Sito – Bacheca Registro elettronico 
 

Oggetto: Nuove misure isolamento e autosorveglianza. 

 

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che il Ministero della Salute ha previsto nuove misure 
e disposizioni relative all’ISOLAMENTO (per i casi positivi al covid) e all’AUTOSORVEGLIANZA (per i contatti 
stretti dei positivi al covid).  

Di seguito una sintesi di quanto riportato nella Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.2022. 

 

 

1. ISOLAMENTO - Casi positivi Covid-19 

Le persone positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 
alla misura dell’ISOLAMENTO: 

• 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. 
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• Per i casi di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

2. AUTOSORVEGLIANZA - Contatti stretti 

Per i contatti stretti di un caso positivo al SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 
nella circolare allegata 19680 del 30.03.2022 , che prevedono: 

• Per tutti  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. 

• Se durante il periodo di AUTOSORVEGLIANZA insorgessero sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare che in caso di risultato negativo deve essere ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

3. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A SCUOLA 

In caso di alunno o personale scolastico positivo al COVID-19, si attivano le seguenti misure: 

• Il genitore avvisa l’insegnante di classe o il Dirigente Scolastico sulla positività del figlio, 
indicando la data di effettuazione del tampone e l’ultimo giorno di frequenza scolastica.  

NOTA: i tamponi autosomministrati NON sono considerati validi per l’attestazione della 
positività al COVID-19. 

• Il Dirigente Scolastico, con il supporto del referente COVID del plesso, verifica eventuali contatti 
tra il positivo, gli altri alunni e il personale scolastico (nell’arco delle 48 ore precedenti al 
tampone positivo o all’insorgenza di sintomi). 

• Il DS si confronta con il Dipartimento di prevenzione della ASL territoriale per l’attivazione della 
misura delll’AUTOSORVEGLIANZA (FFP2 per 10 giorni per alunni e personale contatto stretto 
del positivo). NOTA: le famiglie devono provvedere autonomamente all’acquisto delle FFP2 per 
i propri figli. Gli alunni non potranno essere ammessi a scuola se privi della FFP2, salvo 
specifiche certificazioni del medico che ne vietano l’uso. 

• Per il rientro a scuola del soggetto risultato positivo al COVID è necessario l’esito negativo 
del test antigenico o molecolare. 

• Per gli alunni positivi NON è prevista l’attivazione della DAD o DDI (Didattica Digitale 
Integrata). Gli alunni contatti stretti continuano a seguire le lezioni in presenza ma devono 
indossare la FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo. 

 

Si allegano le circolari del ministero della Salute di riferimento: 

• Circ. Min. Salute 37615-31.08.2022 (Nuove disposizioni per isolamento per positivi al COVID) 

• Circ. Min. Salute 19680-30.03.2022 (Misura dell’AUTOSORVEGLIANZA – 10 giorni con FFP2) 

• Vademecum del Ministero 
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Cocco 


		2022-09-20T14:17:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA COCCO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




