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p.c. Al MC

Circolare n. 47

Oggetto: gestione casi positivi Covid e contatti stretti

Per opportuna informazione alle famiglie ed al personale scolastico, si riepilogano le indicazioni al momento
vigenti sulla gestione dei casi in oggetto.

L’ultima disposizione sanitaria  emanata e vigente in ambito scolastico è la  circolare del  Ministero della
Salute 37615 del 31/08/2022 di cui si riporta integralmente il testo:
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  contatti stretti  di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella
Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19”. 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. 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. Gli  operatori sanitari devono
eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un
soggetto contagiato.

Misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi. 
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Al  momento  le  persone  risultate  positive  al  test  diagnostico,  sono  dunque  sottoposte  alla  misura
dell’isolamento. Per il  rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del  test  rapido o molecolare,
anche effettuato presso centri privati. Il test verrà portato a stampa dall’interessato e consegnato al docente
della prima ora.

Casi di fragilità. 
I genitori degli alunni che a causa del virus sono più esposti al rischio di sviluppare forme più severe di
malattia  devono  comunicare  all’Istituzione  scolastica  tale  condizione  in  forma  scritta  e  documentata,
precisando su indicazione del pediatra le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a
scuola.  A  seguito  della  segnalazione  ricevuta  la  scuola  valuta  la  specifica  situazione  in  raccordo con  il
Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il Medico competenteper individuare le misure precauzionali da
applicare, per garantire la frequenza in presenza dell’alunno.

Casi di alunni esentati all’uso della mascherina.  
I  genitori  degli  alunni  soggetti a patologie  o  disabilità  incompatibili  con l’uso della  mascherina  devono
comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata (certificato del pediatra)

Gestione di casi Covid sospetti. 
E’ consentita la permanenza a scuola di alunni e personale con sintomi respiratori di lieve entità, in buone
condizioni generali e che non presentano febbre superiore a 37,5°. Il solo raffreddore non è motivo di non
frequenza  scolastica.  In  tali  casi  gli  alunni  frequenteranno  le  lezioni  indossando  mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo particolare cura dell’igiene delle mani.
Gli alunni ed il personale scolastico che presentino sintomi acuti (tosse persistente, difficoltà respiratoria,
vomito, diarrea, perdita di gusto e/o olfatto, cefalea intensa) vengono ospitati nella stanza dedicata e, nel
caso  di  alunni,  prelevati  da  un  genitore  che  dovrà  a  sua  volta  avvertire  il  pediatra  e  seguire  le  sue
indicazioni.

Riepilogo.

Casi Covid accertati  in
classe

Cosa fanno gli alunni Cosa fa il personale

Da 1 in su

Autosorveglianza: indossare la 
mascherina FFP2 per 10 giorni e 
raccomandata esecuzione di test alla
prima comparsa dei sintomi o se i 
sintomi compaiono al 5 giorno 
successivo all’ultimo contatto. 

Autosorveglianza: indossare la mascherina 
FFP2 per 10 giorni e raccomandata 
esecuzione di test alla prima comparsa dei 
sintomi o se i sintomi compaiono al 5 
giorno successivo all’ultimo contatto. 

Rientro dei casi positivi
Si rientra mediante esibizione di 
esito negativo di tampone (a stampa
da consegnare al docente della 
prima ora) e giustifica.

Cordiali saluti


