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Alla Comunità scolastica 

Al DSGA 

 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 67 

 

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –            

D.L. n. 24 del 24/03/2022  

 

VISTO  il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 

VISTA la Nota Regione Puglia - Dipartimento della salute e del benessere animale_Prot. 

r_puglia/aoo_005/prot/27/03/2022/0002380  

VISTA                       la nota MI n. 620 del 28.03.2022 

VISTA la nota MI n. 410 del 29.03.2022 

 

si rendono note le nuove disposizioni che dovranno essere applicate a partire dal prossimo 01 aprile, in 

vista della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. 

 

1. Positività al SARS-CoV-2 

A coloro che risultino positivi al SARS-CoV-2 è imposto il regime dell’isolamento fiduciario con 

divieto di uscita dalla propria dimora abituale. Gli studenti in isolamento per infezione da Covid 

potranno seguire l’attività scolastica in modalità remota su richiesta specifica inviata all’indirizzo mail 

istituzionale e accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno 

medesimo oltre che la piena compatibilità̀ delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale 

integrata. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo. L’esito del tampone sarà inviato all’indirizzo mail 

istituzionale entro le ore 13:00 del giorno precedente alla richiesta di riammissione. 

 

2. Contatti stretti di positivi 

Chi ha avuto un contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto esclusivamente al regime 

dell’autosorveglianza. 

L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 

Permane l’obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati 

abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto.  
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L’obbligo di indossare mascherine FFP2 non si applica a persone con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

3. Gestione dei casi di positività̀ nella scuola secondaria di I grado 

 

 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 (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 

 

Personale docente  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 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività̀ tra le alunne e gli alunni della stessa classe, nei dieci 

giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto positivo, alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato 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.  

 

L’accertamento del caso successivo di positività̀, idoneo a incrementare il numero complessivo di 

casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico. 

 

4. Disposizioni operative fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022)  

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 

eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. 
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- E’ raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano 

 

- Permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi   al 

Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

 

Fino alla data del 30 aprile 2022 permane l’obbligo del Green pass base per chiunque, ad 

esclusione degli alunni, acceda ai locali scolastici. 

 
 

                                                                                                     F.to Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Giovanna Griseta  

 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93 
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