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CIRCOLARE N. 056 

      

 

Paladina, 20 Ottobre 2022                                                                                                                    

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. “A.TIRABOSCHI” 

AI DOCENTI 

DELL’I.C. “A.TIRABOSCHI”                                                                                                                          

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB      

 

OGGETTO: RICHIAMO ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO  

 

In ragione della necessità di garantire, da parte della scrivente, la sicurezza del personale e 

degli altri 

studenti alla luce degli artt. 2087 e 2048 del c.c.,  

si rimanda 

al Vademecum (pubblicato dal nostro istituto con circ. 023) del Ministero che scrive “Non 

sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste 

per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID19”: 

 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. 

Dunque il regime dell’autosorveglianza continua a valere.  L’utilizzo del suddetto dispositivo 

risulta obbligatorio a seguito della misura dell’autosorveglianza disposta da ATS per la 

rilevazione di un caso di positività al SARS-CoV nella classe di frequenza dell’alunno/a (rif. 

Normativi: art. 4 - tuttora vigente - del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con 

modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, Circolari del Ministero della Salute n. 37615). 

Certa di una puntuale e attenta collaborazione, 

Cordiali saluti 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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