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AI GENITORI  
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB 
Prot. n. 5302/1.1 
 
OGGETTO: INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS – COV-2 

 
Nel 2022 il contrasto della diffusione al Sars Cov-2 è cambiato: da strategie di 
contrasto si è passati a strategie di mitigazione. 
E’ opportuno definire misure di prevenzione condivise e ulteriori possibili 
misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le 
condizioni epidemiologiche peggiorino. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

- Igiene costante delle mani 
- ricambio frequente d’aria; 
- utilizzo di dispostivi di protezione respiratoria FFP2 per il personale e gli 

studenti a rischio (I e II ciclo) 
 
  

PERMANENZA A SCUOLA 
 
La permanenza a scuola non è consentita nei casi di: 

- sintomatologia compatibile con Covid-19  
- test diagnostico positivo 
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GESTIONE DI CASI: 
 
 

 

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. 

 
 

 

Al momento le persone risultate 

positive al test diagnostico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito negativo del test 

(molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento.  

 
 

 

Non sono previste misure speciali per 

il contesto scolastico. Si applicano le 

 
GESTIONE DI CASI 

COVID-19 SOSPETTI 

 
GESTIONE DI CASI 

COVID-19 CONFERMATI 

 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI 

POSITIVI 



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”. 

 

CASI CONFERMATI DI POSITIVITA’ NELLE CLASSI 
D.L. 24/2022 DEL 24.03.2022 

 
- 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; 
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, 
educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima 
comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un 
test antigenico auto- somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per 
docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 
Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i 
sintomi persistono, al quinto giorno; 
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 
l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 

 

CORTONA 14/09/2022                                                                f.to      IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                              Alfonso Noto 
                                                                                                       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                              dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


