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CIRCOLARE N. 37 
                                                                                                                            

 
 

Ai docenti 
 Agli studenti 

 Ai genitori degli studenti 
 
 
 
Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno 
scolastico 2022 -2023 

 
 Si ribadiscono le seguenti misure di prevenzione di base sulla scorta del quadro sanitario attuale  già 
ampiamente descritte durante l’accoglienza in aula magna, finalizzate a garantire la frequenza 
scolastica in presenza e prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 
scolastiche: 

� La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura 
corporea superiore a 37,5°) e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-
2 positivo; 

� All’ingresso dell’edificio scolastico tutto il personale e gli/le alunni/e dovranno igienizzarsi le 
mani con utilizzo del gel idroalcolico e osservare l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo 
termine si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo 
il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); 

� Il personale scolastico e gli/le alunni/e che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19, dovranno utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2);  

� Effettuare frequenti ricambi d’aria dell’aula.  
Le misure indicate possono essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità 
sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 
 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 
Con la Circolare n. 0037615 del 31 agosto 2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19.  
 
I soggetti risultati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare. 
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Per i contatti stretti di caso di infezione da Covid- 19, richiama il testo della Circolare, sono tuttora 
vigenti le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità 
di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”, come di seguito riportate:  

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 
è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, 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 auto-
sorveglianza 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”. 
 

 Si fa presente inoltre che:  
-       gli/le Studenti/esse positivi/e o fragili non potranno più avvalersi della DDI; 
-       per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento. 
 
 SEGNALAZIONE STUDENTE POSITIVO COVID 
 
Il genitore dello studente positivo, deve comunicare formalmente lo stato del proprio figlio/figlia 
inviando una mail all’indirizzo della Vicepresidenza della scuola 

vicepresidenza.cannizzaro@gmail.com 
 
In oggetto deve essere riportato: <<Comunicazione studente positivo Covid>> 
Nel corpo della mail deve essere indicato: 

� Cognome e nome dello studente 
� Classe, sezione, indirizzo 
� Ultimo giorno di presenza a scuola 
� Data del tampone positivo 

Allegare il certificato con l’esito del test. 
 
ATTENZIONE: non vengono prese in carico dalla scuola comunicazioni telefoniche o informazioni 
ricevute da terze persone. Unica alternativa ai genitori o allo stesso studente se maggiorenne, è la 
segnalazione alla scuola del caso positivo da parte del medico di famiglia. 
 
RIAMMISSIONE IN CLASSE 
 
Per poter essere riammesso di nuovo in classe lo studente deve presentare al docente della prima 
ora di lezione, il giorno del rientro, il certificato con l’esito del tampone negativo. Lo studente privo 
di tale documento non può essere ammesso in classe.  
Si ricorda inoltre che gli studenti devono comunque giustificare sul libretto scolastico le assenze. 
I certificati con i referti devono essere consegnati dai vari docenti al Coordinatore di Classe che li 
consegnerà all’Ufficio Didattica per l’archiviazione nelle cartelle degli studenti. 
 
Si allegano le disposizioni ministeriali. 

  
 

Per il Dirigente Scolastico Prof.ssa Montella Giuseppina 
                      Prof. Domenico Crudo 
 

 
 
 
 


