
  
 

 

 
 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

Ai Genitori degli/delle studenti/esse 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al RSPP 

Al sito web 
 

Oggetto: Covid-19: nuove disposizioni e misure di prevenzione. Indicazioni operative.  

 
Viste le “Indicazioni ad interim per preparedness e readiness, ai fini della mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023);  

 
Vista la Nota del MI n. 1938 del 19.08.2022 “Contrasto alla diffusione dal contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;  
 
Vista la circolare n. 37615 del 31.08.2022 con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 
 
Vista la nota Prot. n. 5849 del 01.09.2022 del Dipartimento della salute e del Benessere della Regione 
Puglia 
 
che si allegano alla presente comunicazione e delle quali si raccomanda la lettura, si invia sintesi delle 
misure di prevenzione che saranno in vigore a partire dal 1.09.2022.  

 
Casi positivi 

 

Le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento, adottato dai Servizi dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all’esito positivo di un test 
antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della 
rete Regionale SARS-CoV-2, devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 
fino all’accertamento della guarigione con le modalità di seguito riportate: 

a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici, ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, 
purché venga effettuato al termine del periodo d’isolamento, un test antigenico rapido o molecolare    
presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l’esito risulti negativo; 

b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al 
termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di accertamento 
della negativizzazione. 
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Contatti stretti 

 

Con riferimento ai contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le 
indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi 
e dei contatti stretti di caso COVID-19”, come ribadito con circolare prot. 37615 del 31.08.2022. Quindi: 

- 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 con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 
SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 
In assenza di ulteriori provvedimenti di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro 
epidemiologico, si indicano di seguito le misure di prevenzione attualmente vigenti: 

 

– Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca 
di SARS-CoV-2 positivo; 

– Igiene delle mani; 

– Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 
a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

– Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

– Ricambi d’aria frequenti. 

– Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (il personale scolastico o il 
bambino/ragazzo che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso degli alunni, vengono 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato).  

 
Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l’esito negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto.  
 

Si allegano: 

 

• Indicazioni ad interim per preparedness e readiness, ai fini della mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023). 

• Nota del MI n. 1938 del 19.08.2022 “Contrasto alla diffusione dal contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

• Circolare 37615 del 31/08/2022 del Ministero della Salute. 

• Nota Regione Puglia-Prot. n. 5849 del 01/09/2022. 
 

 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          DOTT.SSA ELEONORA LONGO 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                              dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 


