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Circ.29 

Comunicazione n. 19               Pelago  4 ottobre 2022 
 

 

A tutti i docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  

Ai genitori dell’IC di Pelago 

Sito web  

ATTI 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

VISTO il decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 ad oggetto “Nuove modalità di 
estione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 
scolastico 2022 -2023”, aggiornate al 11 agosto 2022. 

VISTA la Circolare del M.I. n.1998 del 19.08.2022 ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

VISTA la Circolare del MI n.1199 del 28-08-2022 ad oggetto “Trasmissione del vademecum illustrativo delle 
note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -
2023” e il relativo Vademecum COVID AS 22-23; 

VISTA la Circolare Ministero della Salute n.37615 del 31/08/2022 ad oggetto “Aggiornamento delle 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” dell’Istituto Superiore di sanità. 

TENUTO CONTO della Circolare n. 5 del Mi del 31 agosto 2022 “vademecum alle famiglie …” 

CONSIDERATO che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 
2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, per- tanto, 
cessato in tale data. 

VISTO che i documenti aggiornati sono stati pubblicati sul sito web della scuola e sono già a conoscenza 
delle SS.LL. 

SI RIBADISCE 

Quanto già pubblicato sul sito web area COVID https://www.scuolepelago.edu.it/covid-19/ 

 

CASO COVID 
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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”; (Circolare Ministero della Salute n.37615 del 
31.08.2022) 

- “la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive; (Mpi n.1998 del 19.08.2022) 

- al personale scolastico si applica s’empre il regime di autosorveglianza; (Mpi n.1998 del 19.08.2022) 

RIENTRO A SCUOLA 

“Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento” comunicato in auto-dichiarazione come da modulistica famiglie pubblicata sul sito 
https://www.scuolepelago.edu.it/modulistica-famiglie/ : ‘Dichiarazione sostitutiva di atto notorio’. 

CONTATTI STRETTI DI CASO COVID 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

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. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di caso COVID19” che valgono erga omnes nella vita quotidiana in famiglia come in 
società. 

La Circolare Ministero della Salute 0037615-31/08/2022 recita testualmente: “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”. “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 
SarsCov-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”. 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA: 

1. Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

2. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi 
di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
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3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 
di sviluppare forme severe di COVID-19; 

4. Ricambi d’aria frequenti nelle classi e laboratori così come negli Uffici. 

GESTIONE DEI CASI COVID A SCUOLA O SOSPETTO COVID A SCUOLA 

1) Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-
2 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. 

2) La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive; 

3) al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza; 

Pertanto i presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione 
al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di 
garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione 
sulle attività scolastiche. Non è più prevista l’erogazione della DAD/DDI. 

Qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino saranno le autorità sanitarie ad aggiungere alle misure 
base elencate in precedenza, ulteriori misure, per il contenimento della circolazione virale/protezione dei 
lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

Si consiglia comunque e sempre di indossare la mascherina. 

Ringraziando per la collaborazione. 

 

Referente: Silvia Passaniti  

referentecovid@scuolepelago.it 
 

 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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