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Uta, 20/09/2022 
    Circolare   n. 018                                                                

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori   

 E p.c. Al Dsga 
Agli Atti/Sito Web 

  

     OGGETTO: casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico. 

 

           Ad integrazione e precisazione della Circolare n. 001/2022-23 del 2 settembre scorso, si 
chiariscono quali sono le regole da seguire per i casi positivi alla Sars-CoV-2 del personale scolastico o 
degli alunni. In presenza di casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le misure 
previste dal D.L. n. 24/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022, 
nonché eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni, in particolare la Circolare del Ministero 
della Salute n. 37615 del 31/08/2022 che ha ridotto il periodo di isolamento (in assenza di sintomi) 
per i soggetti positivi da 7 a 5 giorni.  

CASO DI POSITIVITA’ IN UNA CLASSE/SEZIONE 

 I genitori segnaleranno la positività dei propri figli attraverso il modulo GOOGLE al seguente link: 

Cliccate qui per Link al modulo per la rilevazione di nuovi casi positivi. 

Il link di cui sopra sarà reso disponibile sulla home page del nostro sito web   www.ics-uta.edu.it 

 

           Se si verifica un caso di positività nella classe (alunna/o, docente, educatore) il soggetto positivo 
è sottoposto alla misura dell’isolamento e pertanto non può frequentare la scuola, e il rientro a 
scuola può avvenire solo dopo un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento. Si invitano i sigg. genitori a non inviare foto di tamponi domestici, ma solo ed 
esclusivamente il referto del test. 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. 

           Verificata la data dell’ultimo contatto della classe con il soggetto positivo, si avviseranno gli 
alunni e i docenti della classe, tranne studenti e docenti assenti dalla classe nei due giorni precedenti. 
I contatti stretti individuati, sottoposti dalla normativa alla misura dell’autosorveglianza, 
continueranno le lezioni e il lavoro in presenza, ma con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2 
per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto, ad eccezione della scuola dell’Infanzia. 

 Le mascherine per il personale saranno fornite dal datore di lavoro e, per gli studenti, dalle famiglie. 
Si precisa che non si potrà accedere ai locali della scuola senza la mascherina.  

           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. 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
         caic874006@istruzione.it          caic874006@pec.istruzione.it         www.ics-uta.edu.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtuv4SVlLZvIQD6FJekkZHO5_JSePgnMV3d-YUzV6bMLwqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.ics-uta.edu.it/
mailto:caic874006@istruzione.it
mailto:caic874006@pec.istruzione.it
http://www.ics-uta.edu.it/
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Si inserisce uno specchietto riassuntivo delle regole sopra descritte. 

 

 
 

           Alunni e docenti non potranno consumare i pasti e le bevande negli spazi interni alla scuola se 

non è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri. Pertanto è raccomandata la 

ricreazione in cortile, sempre nel rispetto del distanziamento. Sarà ovviamente possibile abbassare la 

mascherina per il tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto o bevanda. 

 

           I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione degli spazi didattici, con l’utilizzo dei 

prodotti per la sanificazione, inoltre vigileranno affinché gli alunni indossino correttamente la 

mascherina FFP2 anche nei locali comuni della scuola (es. mentre si recano ai servizi igienici o presso i 

distributori automatici). 

 

           Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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MISURE E DISPOSIZIONI da settembre 
ORDINE DI SCUOLA 

Tutti INFANZIA 

Permanenza a scuola NON consentita in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19* 

 febbre superiore a 37,5° 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

* a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

√ √ 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria* 

* NOTA BENE: per etichetta respiratoria 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 gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta” o 

utilizzando l’incavo del gomito.  

L’Istituto Superiore di Sanità precisa che “gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 

frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, 

soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla 

scuola in assenza di febbre.” 

√ √ 

Utilizzo di mascherine FFP2 e protezione per gli occhi* per personale scolastico e alunni a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 

* Le mascherine FFP2 ed eventuali visiere per il personale scolastico saranno fornite dalla scuola in base alle indicazioni del Medico Competente dell’Istituto, al 

quale il personale scolastico interessato dovrà rivolgersi per la necessaria certificazione.  

Per gli alunni, le famiglie consegnano certificazione medica rilasciata dal pediatra o medico specialista, che attesti lo stato di fragilità del minore. Per gli alunni 

non è al momento prevista la fornitura di mascherine FFP2 da parte della scuola.  

√ √ 

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021 
√ √ 

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 sospetti. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, viene ospitato nella stanza dedicata 

o area di isolamento (c.d. aula COVID), appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

√ √ 

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 confermati e dei contatti stretti, sulla base delle indicazioni previste dal Ministero della 

Salute. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

* Al momento, in presenza di casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le misure previste dal DL 24/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute 

n. 019680 del 30/03/2022, ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni. Si rimanda alla Circ. 201 del 30.03.2022 pubblicata nel sito della scuola LINK 

√ √ 

Ricambi d’aria frequenti √ √ 

http://www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it/2022/03/20133/
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MISURE E DISPOSIZIONI aggiuntive in caso di emergenza* 
ORDINE DI SCUOLA 

Tutti INFANZIA 

Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti e gli studenti (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano). Fanno 

eccezione i bambini della scuola dell’infanzia. 
√ √ 

Precauzioni* nei momenti a rischio di aggregazione 

* Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli 

assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 
√ √ 

Aumento frequenza sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente 

andranno disinfettate almeno una volta al giorno. 

√ √ 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2*, in posizione statica e/o dinamica per il personale, per gli studenti e per chiunque 

acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica, fatta eccezione 

per i bambini della scuola dell’infanzia 

* Per il personale scolastico è previsto l’uso delle mascherine FFP2 da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. 

√ √ 

Sospensione di viaggi di istruzione e le uscite didattiche √ √ 

Somministrazione pasti con turnazione e/o limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi  √ √ 

Consumo delle merende al banco o, per la scuola dell’infanzia, nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini 
√ √ 

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione √ √ 

Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzative. 
 √ 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini nella scuola dell’infanzia è controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi. 
 √ 

Divieto di portare oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi  √ 

Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, 

provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. 
 √ 

Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto  √ 

* Misure di prevenzione ulteriori da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 


