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OGGETTO: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi.  

 

              Come da circolare Prot. n. 5044 del 07.10.2022 pubblicata sul sito istituzionale si ribadisce la 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso covid-19 (Circolare del Ministero 

della Sanità prot. 0037615 del 31/08/2022).  

 In particolare, 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”, che, pertanto, si applicano anche alla classe in 

cui si verifica un caso di positività: “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”.  

Pertanto, quando gli Uffici vengono a conoscenza di un caso di positività informano i contatti 

stretti, mediante registro elettronico, qualora il contatto sia avvenuto entro le 48 ore precedenti.  

Si rammenta, inoltre, l'obbligo di segnalazione delle positività tramite mail all'indirizzo:  

saic86400a@istruzione.it o saic86400a@pec.istruzione.it   
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Viviana MANGANO  

“Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate”  
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