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PROT. N. 19 A 22 /PR 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Delegato Gestore 

Sito Web e R.E. 

Oggetto: Gestione contatti stretti casi positivi Sars – COVID 2 a.s. 22/23  

VISTO il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 2022/2023, come pubblicato su sito istituzionale. 

VISTA la Circolare Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29.03. 2022 e del Ministero della Salute n. 19680 del 

30.03.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” come richiamata dal su 

menzionato Vademecum; 

TENUTO CONTO della necessità di segnalare alla Scuola i casi di positività alla Sars - Covid 2 per i necessari 

adempimenti conseguenti da parte dell’Istituzione Scolastica; 

SI PRECISA che i casi di positività devono essere comunicati all’istituzione scolastica a mezzo mail all’indirizzo 

lsodo@diocesicerreto.it con allegato l’esito positivo di test antigenico/molecolare; con lo stesso mezzo e la stessa 

modalità si comunicherà l’avvenuta negativizzazione. 

La gestione dei contatti stretti avviene secondo quanto previsto dalla richiamata Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30/03/2022, che così recita: 

“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 

SarsCov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto”. 

Pertanto, in presenza di casi di positività acclarati in classe si darà seguito all’utilizzo delle mascherine FFP2 per 

l’intera durata dell’autosorveglianza. Rimane indispensabile l’osservanza delle misure di prevenzione: frequente 

igienizzazione delle mani, aerazione dei locali; fermo il divieto di scambio di cibo con le mani e di condivisone 

dello stesso bicchiere/bottiglia/borraccia per dissetarsi. 

 Cerreto Sannita, 3 ottobre 2022        IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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