
 

Circolare n.36                                            Montesarchio, 06/10/2022 

 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli alunni e loro famiglie 
Sito Web  

 
 
Oggetto: Misure preventive in caso di contatto stretto a scuola con positivo Covid-19 
 

 
Il Dirigente scolastico 

• Vista la Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19”. 

• Vista la Circolare MS n. 72611 del 01.09.2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 
di caso COVID-19”. 

Rende noto che: 

Anche se decaduto l’obbligo di mascherina a scuola e sui mezzi di trasporto, restano tuttora vigenti le indicazioni contenute 
nella Circolare del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Non essendo 
previste misure speciali per il contesto scolastico si applicano le regole della circolare di cui sopra per quanto riguarda i 
contatti stretti.  

Dunque a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, in classe o fuori di questa, 
è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di 
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, che in caso 
di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 
Si ricorda che la definizione di contatto stretto (finora ritenuta valida) indicata sul sito del Ministero della Salute è la 
seguente: 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri 
e di almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) 
con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;  

• sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 
indice era seduto. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93            
 

             


