
 

 

Circolare n. 14  
Borgo Faiti, 19/09/2022 

 
Alle famiglie degli alunni dell’I C n° 12 Borgo Faiti 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

 
Oggetto : Informativa Gestione casi Covid e contatti stretti 

 
Come da disposizioni del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, diffuse con nota n. 37615 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, oppure l’attestazione di fine isolamento  o, in alternativa, il referto del tampone negativo, 
effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento. 

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. 

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione già dimostrata da tutti Voi nelle varie 

fasi dell’emergenza sanitaria per il rigoroso e puntuale rispetto di quanto disposto dalla richiamata 

normativa, nella consapevolezza che l’adozione di idonei comportamenti individuali consentirà il regolare 

svolgimento, in sicurezza, di tutte le attività presso questa Istituzione Scolastica. 
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Si ricorda ai genitori che sono tenuti a comunicare la positività al test Sars-CoV2 dei propri figli tramite la 

mail istituzionale LTIC84900N@ISTRUZIONE.IT al fine dell’attivazione del protocollo previsto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 

_______________________ 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 
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