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Circolare n. 101 del 4/01/2023 

 

Al Medico Competente  

dott Giuseppe Musolino  

Al Referente Covid  

Prof.ssa Maria F. Arconte  

Al DSGA 

Dott.sa Valeria Neri 

Ai Responsabili di Plesso  

Al personale Docente e non docente  

Alle famiglie e agli alunni  

dell’IC Falcomatà - Archi 

 

Sito web  
 

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, la nota 

dispositiva diffusa dal Ministero della Salute, DG Ufficio 5- Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale, 

prot 51861 del 31 dicembre 2022, volta a disciplinare la gestione dei casi e dei contatti stretti di caso covid 19.   

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dai recenti  provvedimenti governativi , nel fare rinvio puntuale al contenuto 

della prefata nota si specifica che le innovazioni,  pubblicate  con GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022” (che modifica 

il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”),  sono già vigenti pertanto, con effetto immediato, questo ufficio procederà a modificare 

ed integrare il protocollo di sicurezza in adozione presso questo istituto prot n. 6019 del 29/08/2022.  

Si invitano i destinatari in indirizzo, ciascuno per le attività rientranti nella sfera di competenza, ad adottare tutte le misure 

idonee utili a prevenire la diffusione del contagio all’interno degli edifici scolastici per la salvaguardia della pubblica 

incolumità.  

Di seguito le misure previste per i casi covid e contatti stretti 
 

MODALITA’ GESTIONE DEI CASI E CONTATTI STRETTI COVID 19 
CASI CONFERMATI ISOLAMENTO MISURA SANITARIA INDICAZIONI 

SINTOMATICI CHE NON 
PRESENTANO SINTOMI DA 

ALMENO 2 GIORNI 

5 GIORNI NON E’ PREVISTO TEST 
ANTIGENICO O MOLECOLARE 

Obbligo FFP2 fino al 10mo 
giorno dall’inizio della 

sintomatologia o dal primo 
test positivo, tale precauzione 

può essere interrotta in caso 

di somministrazione del test 
antigenico o molecolare con 

esito negativo 

ASINTOMATICI 5 GIORNI NON E’ PREVISTO TEST 

ANTIGENICO O MOLECOLARE 

ASINTOMATICI MINORE DI 5 

GIORNI 

PREVISTO TEST ANTIGENICO O 

MOLECOLARE CON ESITO 
NEGATIVO EFFETTUATO C/O 

STRUTTURA 

SANITARIA/FARMACIA 

 

SOGGETTI IMMUNODEPRESSI MINIMO 5 

GIORNI 

PREVISTO TEST ANTIGENICO O 

MOLECOLARE CON ESITO 

NEGATIVO EFFETTUATO C/O 
STRUTTURA 

SANITARIA/FARMACIA 

 

CONTATTI STRETTI DI UN 

POSITIVO 

NON E’ 

PREVISTO 
ISOLAMENTO 

AUTOSORVEGLIANZA Obbligo FFP2 fino al 5 

giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto 

 

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/


Il personale in servizio e le famiglie dovranno conformare la propria condotta alle indicazioni su riportate. A tutela della 

salute pubblica, e nel rispetto delle norme contrattuali, le certificazioni sanitarie dovranno consentire a questo 

ufficio di monitorare i casi, condurre opportune valutazioni per ciascuna fattispecie ed adottare adeguati e 

consequenziali provvedimenti. 

I docenti coordinatori di classe, nello specifico tutti i docenti in servizio la prima ora di lezione, avranno cura di 

verificare il rispetto delle dichiarazioni rese dalle famiglie, con la preventiva trasmissione delle autodichiarazioni 

di cui agli allegati in calce alla presente, per il rispetto delle misure di cautela previste per il rientro in comunità. 

 

Nb Le autodichiarazioni e i certificati vanno trasmessi alla scuola e al docente coordinatore che avrà cura di annotare 

sul RE l’avvenuta acquisizione nelle annotazioni alunni. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e si rimanda all’attenta lettura della citata circolare.   

Nell’invitare l’utenza al rispetto delle disposizioni impartite si richiama all’utilizzo della modulistica predisposta 

allegata alla presente.   

-Allegati:  

All 1 COMUNICAZIONE IMMEDIATA - CASO DI POSITIVITA’ ACCERTATO AL COVID-19-ALUNNI  

 

All. 2 ADOZIONE MISURE PRECAUZIONALI OBBLIGO DI PROTEZIONE VIE AEREE CON MASCHERINA DI TIPO FFP2: CONTATTI 

STRETTI/ RIENTRO IN COMUNITÀ ASSENZA DA COVID 19 (SENZA AVER EFFETTUATO TEST) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. ssa Serafina Corrado  
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 

 


