
 

 

CIRCOLARE N. 030 

T 
 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 

DI GENITORI E STUDENTI  
DEL PERSONALE ATA 

SEDE 
 
Oggetto: gestione dei casi di COVID a scuola 
 
A seguito della cessazione delle disposizioni emergenziali per la scuola, per la gestione dei casi di Covid 
rimangono in vigore solo le disposizioni valide per tutta la popolazione. In particolare, le recenti indicazioni 
del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, confermate dalla circolare regionale Prot. 374263 
del 26 agosto 2022, richiamano quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n° 19680 del 
30/03/2022: 
 
“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 forniscono quindi le seguenti indicazioni operative per la gestione dei casi di positività o di contatto stretto 
con soggetto positivo: 
 

A. Contatto stretto in ambito familiare: l’alunno può continuare a frequentare regolarmente e il 
lavoratore a prestare servizio indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto (non essendovi alcun obbligo di informazione, si fa affidamento sul senso di responsabilità 
di ciascuno).  
 

B. Contatto stretto per caso scolastico (studenti, docenti, personale ATA): chi ha avuto un 
contatto stretto con il soggetto positivo deve indossare la mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultima 
esposizione. Non sono previste, al momento, forniture di mascherine FFP2 per gli alunni. Sarà cura 
del referente Covid, una volta ricevute le informazioni dai soggetti positivi, informare studenti e 
personale scolastico sulla necessità di adottare il regime di autosorveglianza. In particolare agli 
studenti delle classi coinvolte sarà inviato un avviso in bacheca web (visibile a tutti i docenti come 
informativa). I docenti considerati contatto stretto riceveranno in bacheca web un ulteriore avviso e 
dovranno recarsi in ufficio tecnico per la fornitura delle mascherine FFP2. 

 
C. Gestione operativa di un caso di presunta positività a scuola: nel caso si manifestino a 

scuola sintomi compatibili con infezione da Sars Cov 2, lo studente dovrà recarsi in portineria avendo 
cura di mantenere la distanza interpersonale. L’addetto al primo soccorso che prende in carico lo 
studente, per precauzione, dovrà indossare mascherina FFP2.   
 



 

 

D. Comunicazione positività  
 
1. In caso di positività di uno studente, il genitore dovrà informare il referente Covid compilando il 

modulo google https://forms.gle/sL6zSzPCh9fvgakf9 .  
2. In caso di positività di docenti o personale ATA, gli stessi sono tenuti ad informare il referente 

Covid tramite email referentecovid@itisrossi.vi.it . 
 

E. Per il rientro a scuola è sufficiente l’esito di negatività al tampone (sia antigenico che molecolare) 
rilasciato da un centro autorizzato o dal medico di base. 
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