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Ai genitori degli alunni  

di scuola primaria e infanzia 

A tutti i docenti 

                               Al  Dsga 

                                     Al personale ATA 

                      Al registro elettronico  

                      Al sito web 

 

Circolare n. 16 

 
 

Oggetto Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- 

CoV-2 in ambito scolastico 2022-2023” . 

Attivazione sistema di rilevazione situazione epidemiologica per l’a.s. 2022/23. 

                

Si richiama l’attenzione sul vademecum del Ministero dell’Istruzione con le principali “Indicazioni ai fini della 

mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 in ambito scolastico 2022-2023”, riportate all’indirizzo elettronico  
 

IN BACHECA ARGO FAMIGLIA  
Si riporta, di seguito, uno schema riassuntivo  

        

 
GESTIONE CASI 

COVID -19 

SOSPETTI  

 

          Il personale scolastico, i bambini e gli studenti  che presentano sintomi indicativi di infezione 

da SARS- Cov 19 verranno ospitati nell’area dedicata o area di isolamento e, nel caso di bambini o 

alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina Generale /Pediatra di Libera Scelta, 

opportunamente informato. 

 

GESTIONE CASI 

COVID -19 

CONFERMATI  

 

         L’alunno/a e il personale scolastico 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 (esempio:  tampone positivo 1 

settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). 

         In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni 

dall’effettuazione del primo tampone positivo. 

                Per il rientro a scuola al termine del periodo di isolamento è necessario sempre esibire 

l’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. 

 

*Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata poiché la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-

CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con il 31 agosto 2022. 

 

GESTIONE DEI 

CONTATTI 

STRETTI CON 

CASI POSITIVI 

AL COVID-19   

 

CONTATTI STRETTI A SCUOLA 

MISURA DELL’AUTOSORVEGLIANZA: l’attività didattica prosegue in presenza (tranne che per 

i soggetti positivi al COVID-19) con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19 (gli alunni di infanzia possono 

continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo di mascherina). 

 

       Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-

Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare  che in caso di 
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risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

 

       Per il rientro a scuola al termine del periodo di isolamento è necessario sempre esibire l’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. 

 

CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI 

 In caso di contatto extrascolastico (es.: in famiglia) con soggetti confermati positivi al 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 e fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 

SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Gli alunni e il personale potranno quindi essere presenti a scuola rispettando il regime di 

autosorveglianza. 

 

La famiglia dell’alunno deve dare tempestiva comunicazione alla scuola del contatto stretto 

extrascolastico. 

 

 

 

  

RILEVAZIONE CASI COVID 

 

          In continuità con gli anni precedenti, il Ministero dell’Istruzione ha previsto l’attivazione del sistema di 

monitoraggio per valutare l’impatto che la diffusione del virus COVID 19 ha su tutti i gradi del sistema educativo 

di istruzione e di formazione. 

         Pertanto è indispensabile che tutto il personale in servizio e i genitori degli alunni, sia infanzia che 

primaria, comunichino tramite mail alla posta istituzionale  

                                                            baee04900p@istruzione.it 
i casi confermati positivi al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sottoposti alla misura 

dell’isolamento. 

 A tal fine  

- i genitori  invieranno il modello allegato alla presente (All. A); 

- il personale scolastico invierà l’esito del test positivo. 

 

I referenti Covid di ciascun plesso tutti i venerdì dovranno chiedere i dati all’AA Porro, che protocollerà le 

comunicazioni e le fascicolerà distinguendo quelle della scuola primaria da quelle della scuola dell’infanzia, e 

fornirli all’AA Di Molfetta per l’inserimento in piattaforma. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 
                  Il Dirigente Scolastico 
              F.to Prof.ssa Palma Pellegrini  
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