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AI GENITORI  

 ALLE STUDENTESSE E  

AGLI STUDENTI  DELL’ISTITUTO 

 

AL PERSONALE ATA E DOCENTE IN SERVIZIO 

AL DSGA 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ALLA BACHECA RE 

CIRCOLARE N 15 

OGGETTO : GESTIONE DI CONTATTI DEI CASI COVID/CHIARIMENTI 

In relazione alla gestione di contatti con casi positivi al Covid-19, il vademecum per l'avvio 

dell'anno scolastico 2022/2023  non prevede misure speciali per il contesto scolastico.  

Trovano pertanto applicazione le regole generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati 

di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022 "Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19". 

La suddetta circolare ministeriale prevede che 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.  

Si precisa inoltre che, con riferimento al concetto di "contatti stretti", non vi è distinzione fra alunni 

e docenti. 

Infine, quanto alla fornitura di mascherine FFP2, non sono previste, a normativa vigente, misure ed 

indicazioni specifiche. 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito dal 

Ministero della salute come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
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• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-

19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; inclusi i compagni di viaggio 

e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Alla luce di tutto quanto premesso all’ interno dell’ istituto scolastico alunni, genitori, docenti e  

personale Ata che a qualsiasi titolo avessero avuto   contatti con casi covid confermati sono tenuti 

all’ autosorveglianza per dieci giorni. 

 

Avellino, 28.09.2022                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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