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COMUNICAZIONE N. 24 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

  

 LORO SEDI  

Oggetto: Rientro degli alunni a scuola dopo un periodo di assenza.  

               Informazioni relative alla gestione contatti stretti e all’ isolamento dei casi positivi.  

 

Premesso che  

✓ La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo con test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 negativo (per altre tipologie di sintomi si rimanda al Vademucum 

pubblicato sul sito web della scuola);  

✓ È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità 

ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Gli studenti possono frequentare in 

presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. Per la scuola dell’infanzia non 

è comunque previsto in questi casi l’utilizzo della mascherina.  

 

Si comunica che, la giustificazione delle assenze e/o degli ingressi posticipati/uscite anticipate va 

sempre effettuata tramite il registro elettronico. Accedendo al registro elettronico attraverso le 

credenziali personali, i genitori/tutori si assumono la responsabilità civile e penale delle proprie 

dichiarazioni.  

Nel registro elettronico sono disponibili le seguenti voci:  

✓ MALATTIA COVID 

In tal caso è necessario allegare al registro elettronico o consegnare copia cartacea del 

referto del tampone negativo rilasciato da una struttura accreditata. 

✓ ATTIVITÀ SPORTIVE 

✓ MOTIVI DI FAMIGLIA/PERSONALI  

✓ SALUTE 

Al momento non è richiesta nessuna autodichiarazione da parte delle famiglie (vedi 

Allegato) 

✓ RITARDO LIEVE 

✓ VISITA SPECIALISTICA 

 

Informazioni relative alla gestione dei contatti stretti 

Per i 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”:  

“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 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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Informazioni relative all’ isolamento dei casi positivi  

In base a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 0037615-31/08/2022 avente ad 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19. 

“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 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”.  

 

 

Cupramontana, 16 settembre 2022 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Ivano Dottori 

      

 

 


