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OGGETTO: aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione 

da Covid 19 in ambito scolastico 

 

Dal 1 aprile 2022 sono in vigore le nuove disposizioni relative alla gestione dei contatti con casi di positività 

da Covid 19 in ambito scolastico, come di seguito indicato: 

 

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue 

in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre 
casi di positività 

In presenza di almeno quattro casi di 

positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli 
alunni che abbiano 
superato i sei anni di età 
(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior 
efficacia protettiva). 

 

 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni 

che abbiano superato i sei anni di età per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19. 
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In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per 

la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con 

una autocertificazione. 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS 

CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta 

della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alle attività didattiche. 

I genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a comunicare tempestivamente alla 

scuola quando un alunno è risultato positivo ad un test antigenico o molecolare, utilizzando 

l’allegato modulo da spedire all’indirizzo di posta istituzionale: rmic8gm00d@istruzione.it. 

 

 Agli alunni che  hanno avuto contatti stretti con soggetti conviventi confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, (cir. Ministero Salute del 30/03/2022), 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. Pertanto possono 

frequentare regolarmente le lezioni scolastiche in presenza. 

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. 

 

Con la cessazione dello stato di emergenza, dal 1 aprile 2022 non sono più richiesti certificati medici 

per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica (legge regionale 22/10/2018 n.7 art. 68). 

 

Fino al termine dell’anno scolastico 2021-22 per  gli alunni e il personale scolastico permane l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.  

Si invita a consultare di frequente il sito web istituzionale, costantemente aggiornato con le disposizioni in 

vigore in materia di prevenzione sanitaria. 

 

                       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Teresa Iannitto  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 
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All. circ. n.161 

 

MODELLO DI SEGNALAZIONE CASO TRAMITE EMAIL 

SCHEDA SEGNALAZIONE CASO SOSPETTO/ACCERTATO 

RUOLO (barrare con una croce) Alunno  

COGNOME   

NOME   

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA   

DOMICILIO   

RECAPITO TELEFONICO   

ISTITUTO  IC VIA CASALOTTI 259 

PLESSO  

(barrare con una croce) 

CASALOTTI 259 primaria   □ 

CASALOTTI 85  primaria     □ 

ORBASSANO 69 secondaria I grado   □ 

CLASSE   

EMAIL REFERENTE  
Rmic8gm00d@istruzione.it 

 

ULTIMO giorno di frequenza (a scuola)   

ESECUZIONE TNF  

(data e tipologia rapido/molecolare)  

Data Test: ______________ 

Data Risultato: __________ 

□ RAPIDO  
(Indicare il numero COI se presente nel referto del rapido________)  
 

□ MOLECOLARE  
 

E’STATO PRESCRITTO UN 

ULTERIORE TEST DI CONFERMA 
SI  □                               NO □ 

COMPARSA SINTOMI (data)   

 

 

 

 

mailto:Rmic8gm00d@istruzione.it

