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           Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Ai genitori 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

   OGGETTO: Gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19 

Con riferimento a quanto emarginato in oggetto si ricorda alle SS.LL che sono applicate le regole 

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati (Circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 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 che consiste 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 che indicano una possibile infezione da Sars-Cov-2, si 

raccomanda 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. 

Coloro che risultano positivi al test diagnostico per SARS-COV-2 sono sottoposti alla 

misura dell’isolamento, (ASINTOMATICI: 5 giorni di isolamento + Test 

NEGATIVO; SINTOMATICI: 5 giorni di isolamento di cui ultimi 2 giorni senza sintomi + Test 

NEGATIVO - la durata dell'isolamento dei casi positivi è la stessa sia per le persone 

vaccinate che per quelle non vaccinate.) 
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Al fine di consentire all’Istituto di notificare l’avvio del regime di autosorveglianza a seguito di 

contatto stretto con soggetti confermati positivi, si invita le SS.LL. a dare tempestivamente 

comunicazione di eventuale condizione di positività al SARS-CoV-2 propria (per il personale 

scolastico) e degli alunni (per i genitori). 

 Confidando nella consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

Potenza Picena, 10/10/2022   

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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