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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 020/2022-23                                                                      

 Sassari, 17 settembre 2022 

Al personale DOCENTE e ATA 

Agli operatori scolastici esterni 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Ai Referenti Covid 

OGGETTO: casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico. 

 

           A integrazione e precisazione della Circolare n. 003/2022-23 del 3 settembre scorso, si 

chiariscono quali sono le regole da seguire per i casi positivi alla Sars-CoV-2 del personale 

scolastico o degli alunni. A tal proposito, come già riferito nella circolare citata, in presenza di casi 

positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le misure previste dal D.L. n. 24/2022 e 

dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022, nonché eventuali successivi 

aggiornamenti delle indicazioni, in particolare la Circolare del Ministero della Salute n. 37615 

del 31/08/2022 che ridotto il periodo di isolamento (in assenza di sintomi) per i soggetti positivi da 

7 a 5 giorni.  

 

CASO DI POSITIVITA’ IN UNA CLASSE 

 

           Se si verifica un caso di positività nella classe (alunna/o, docente, educatore) il soggetto 

positivo è sottoposto alla misura dell’isolamento e pertanto non può frequentare la scuola. Se sono 

sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da 

almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, ma il rientro a scuola può avvenire 

solo dopo un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 

14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

           Verificata la data dell’ultimo contatto della classe con il soggetto positivo, si avviseranno 

con sms gli alunni e i docenti della classe, tranne studenti e docenti assenti dalla classe nei due 

giorni precedenti. I contatti stretti individuati, sottoposti dalla normativa alla misura 

dell’autosorveglianza, continueranno le lezioni e il lavoro in presenza, ma con l’obbligo 

dell’utilizzo della mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto. Le mascherine 

per il personale saranno fornite dal datore di lavoro e per gli studenti dalle famiglie. Si precisa che 

non si potrà accedere ai locali della scuola senza la mascherina.  

 

           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. 
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           Si inserisce uno specchietto riassuntivo delle regole sopra descritte. 

 

                       
 

           Alunni e docenti non potranno consumare i pasti e le bevande negli spazi interni alla scuola 

se non è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri. Pertanto è raccomandata la 

ricreazione in cortile, sempre nel rispetto del distanziamento. Sarà ovviamente possibile abbassare 

la mascherina per il tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto o bevanda. 

 

           I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione degli spazi didattici, con 

l’utilizzo dei prodotti per la sanificazione, inoltre vigileranno affinché gli alunni indossino 

correttamente la mascherina FFP2 anche nei locali comuni della scuola (es. mentre si recano ai 

servizi igienici o presso i distributori automatici). 

 

           Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


