
 

Circolare n. 8                                                                                                                             

Chieti, 21/09/2022 

-Alle alunne e agli alunni 

-Alle famiglie 

Ai Referenti Covid 

Ai Coordinatori di classe 

-Al personale in servizio 

-All’Albo 

 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico sulle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19 

Gent.mi 

In riferimento alla gestione dei casi positivi e dei contatti in ambito scolastico la Circolare del Ministero della 

salute n. 37615 del 31/08/2022 prescrive quanto segue: 

✓ 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”, della quale si riporta di seguito il testo integrale: 

 

Contatti stretti - 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 (Circolare n. 19680 del 30/03/2022). 

 





Considerate le suddette premesse si invitano gli alunni ed il personale docente ed ATA 

a seguire le seguenti disposizioni: 
 

1) Segnalare tempestivamente la propria condizione di positività mediante modulo google diffuso con 

Circ. n. 7  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Hg97Ct7qgygiwuptjPqnvyaiCxXbZh0RLlqvOdpNP6c/edit 

 

 

2) I Referenti Covid (Prof. Bufo per la sede Galiani e Prof. Rapposelli per la sede de Sterlich) recepiranno 

quotidianamente le informazioni dal modulo google e procederanno all’individuazione dei contatti 

stretti, alla segnalazione nel Registro elettronico delle classi interessate per le quali disporre il regime 

di autosorveglianza. I Referenti Covid inoltre condivideranno le suddette informazioni con i 

Coordinatori di classe 

 

3) Gli alunni ed il personale individuati come contatti stretti saranno in regime di autosorveglianza per 

10 giorni dall’ultimo contatto con persona positiva ed avranno l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 negli ambienti scolastici e in tutti i luoghi al chiuso o 

in presenza di assembramenti 

 

✓ Le mascherine FFP2 saranno fornite dalla scuola al personale e agli alunni frequentanti fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

 

-Allegati: n. 2 Circolari del Ministero della salute 

 

Confidando in una vostra fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Hg97Ct7qgygiwuptjPqnvyaiCxXbZh0RLlqvOdpNP6c/edit


 

 

 


		2022-09-21T14:25:28+0200
	DANIELA BALDASSARRE




