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Ufficio del Dirigente

Cento, 16.09.2022
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE N. 22
-

A tutti i docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Alla Dsga
Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE SULLA GESTIONE DEI CASI COVID A SCUOLA
GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ AL TEST PER COVID-19 da virus SARS-COV-2 - a.s. 2022-2023
(circolare del Ministero della salute n.0037615-del 31/08/2022)

“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.
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”
PROCEDURE PER CONTATTI STRETTI

(circolare del Ministero della salute n. 0019680-30/03/2022)

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 indicativi di una 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.
SINTOMATOLOGIA SIGNIFICATIVA

(Indicazioni strategiche ad interim …ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - a.s. 2022-2023- . Vers.
5/8/2022.)
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Le precondizioni perché uno studente o il personale scolastico possa essere ammesso a svolgere la propria
attività a scuola, sono le seguenti:
 temperatura corporea NON superiore a 37,5° C.
 assenza di sintomatologia compatibile con contagio da COVID-19. I sintomi significativi riportati
nelle disposizioni nazionali sono:
sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria,
- vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
- Cefalea intensa,
Esito POSITIVO di TEST DIAGNOSTICO per la ricerca di SARS-COV-2.
Se una persona ha qualcuno dei sintomi sopra riportati, dovrà restare a casa e contattare il medico
curante.
-

NOTA BENE
1. Tutte le informazioni relative a sopraggiunte infezioni da Covid-19 da parte degli studenti e di tutto il
personale scolastico devono essere inviate alla casella di posta elettronica scolastica dedicata
covid@isit100.fe.it .
2. Si invitano gli studenti e tutto il personale scolastico che risulta positivo al test per Covid-19, ad
inviare tempestivamente le informazioni a scuola trasmettendo anche il risultato dei test (antigenici e
molecolari) effettuati, compresi quelli negativi effettuati per la fine dell’isolamento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo
(documento firmato digitalmente)
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