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 Alle Famiglie e studenti 
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Oggetto: Modalità di gestione casi Covid-19 a scuola  

 

Si ribadiscono le indicazione fornite dal Ministero dell’Istruzione mediante il Vademecum trasmesso alle 

scuole con nota prot. 1199 del 28.08.2022 e pubblicato sul sito dell’istituto.  

Le indicazioni riguardano la gestione dei casi Covid-19 confermati, sospetti e dei contatti con i positivi. 

Caso Covid confermato: isolamento. Per rientrare a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare 

o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Sui positivi va chiarito che non sarà predisposta la didattica digitale integrata.  

Caso sospetto Covid: personale scolastico e studenti vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta 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 MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Contatti di positivi: nessuna misura speciale. 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”. 

Da ultimo con la nota prot. n. 72611 del 01.09.2022 Il Ministero della Salute, in considerazione dell’evoluzione 

del quadro clinico dei casi di malattia da COVID-19 ha aggiornato le  indicazioni sulla gestione, stabilendo 

che: 
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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 eventuali chiarimenti e/o segnalazioni si può contattare l’ufficio di segreteria ai recapiti suindicati o 

direttamente la DSGA d.ssa Fusto -  Referente Covid d’istituto. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 D.ssa Cinzia Emanuela De Luca 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                        D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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