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OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi di positività e dei contatti stretti di casi 

COVID-19 in ambito scolastico a.s. 2022/2023.  

 

In riferimento alle circolari del Ministero della Salute n. 19680 del 30.03.2022 che disciplina il regime di auto-

sorveglianza e n. 37615 del 31.08.2022 (trasmessa in data 28/09/2022 n° prot.38366) sulla durata dell’isolamento, 

si riportano di seguito le misure sulla gestione dei casi COVID-19 al fine di garantire la continuità dell’attività 

scolastica in presenza nelle scuole. 

 

 
 Casi COVID-19 confermati 
 Indipendentemente dallo stato vaccinale, l’alunno/alunna-lo studente/la studentessa positivo/a al Covid dovrà 

osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 

2 in assenza di sintomi. Il rientro a scuola è consentito mediante risultato negativo di un test antigenico o 

molecolare da effettuarsi al termine del periodo d’isolamento. Sarà necessario esibire ai collaboratori del DS (o 

inviare in segreteria didattica) l’esito negativo del tampone oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da 

ATS. Non sono considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto-somministrazione.  

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.  

 

 
Contatti di casi positivi 
Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi avvenuti sia in ambito 

scolastico che extrascolastico, pertanto l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza e in regime di 

auto-sorveglianza per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo.  

Durante questo arco di tempo è fatto 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.  
Per i contatti scolastici la misura di auto-sorveglianza si applica all’intero gruppo classe, e in caso di sintomi 

riconducibili ad infezione da Sars-Cov-2 che compaiono nell’arco dei dieci giorni, si raccomanda l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare che, con risultato negativo ma sintomi ancora presenti, va ripetuto al 
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quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

Nuovi casi positivi sorti nel periodo di auto-sorveglianza non determinano uno slittamento della stessa, che 

prosegue fino al suo naturale completamento. 

 

 Sintomatologia compatibile con COVID-19  
In presenza di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (es. temperatura oltre i 37.5°, sintomi respiratori acuti, 

etc.) l’alunno/l’alunna - lo studente/la studentessa deve restare al proprio domicilio. È indispensabile contattare il 

Pediatra o il Medico di medicina generale e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario quest’ultimo 

potrà effettuare il tampone, prenotarlo o farne la prescrizione. 

 In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone l’alunno/l’alunna- lo studente/la studentessa non deve recarsi a 

scuola e deve rimanere in isolamento.  

Con risultato negativo del test potrà riprendere la frequenza scolastica dopo valutazione del Pediatra e del Medico 

di Famiglia. Non vengono considerati validi gli esiti dei tamponi eseguiti in auto-somministrazione.  

Nel caso in cui l’alunno/l’alunna- lo studente/la studentessa presenti sintomi compatibili con Covid-19 all’interno 

dell’istituto, va ospitato nella stanza dedicata come da procedura di sicurezza. La scuola deve avvisare i genitori i 

quali devono contattare tempestivamente il Pediatra o il il Medico di medicina generale e attenersi alle sue 

indicazioni. 

 

È bene precisare che la cessazione dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei 

correlati rischi sanitari. Si raccomanda attenzione e rispetto delle disposizioni generali di precauzione. 
 

Si allega Circolare del Ministero della salute per opportuna conoscenza 

Si ringrazia per la  consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


