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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 26            Capriate S.G., 21/09/2022 
 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AI REFERENTI COVID 
e.p.c. ufficio alunni 

 
 
Oggetto: normativa di riferimento per la gestione casi Covid 19 e contatti in ambito scolastico_sintesi  del 
documento di Ats inviato alle scuole in data 16.09.2022 

 
 
La normativa di riferimento è la circolare del Ministero della Salute n.37615 che prevede per i casi 
positivi l’isolamento di almeno 5 giorni, al termine del quale, il caso positivo (alunno o 
docente/personale scolastico) eseguirà un tampone (antigenico o molecolare) di fine isolamento. 
 
Qualora questo test risultasse ancora positivo, è possibile la ripetizione dal giorno successivo. L’isolamento 
termina comunque il 14° giorno dopo il primo tampone positivo indipendentemente dall’esito del tampone. 
 

 
La riammissione dell'alunno a scuola può avvenire: 
 

• presentando l'esito negativo del tampone e il provvedimento di inizio/fine 
isolamento oppure 

• dopo 14 giorni dalla data della prima positività con provvedimento di ATS di inizio isolamento 
(passati i 14 gg) o con provvedimento di ATS di fine isolamento, senza particolari restrizioni 

 

Non è più richiesto il certificato medico per riprendere la frequenza scolastica. 
 

Per il docente/personale scolastico la riammissione a lavoro è subordinata sempre al tampone negativo di 
fine isolamento, pertanto occorre procedere come sopra descritto (presentando l'esito negativo del 
tampone e il provvedimento di inizio/fine isolamento). 

 

Si definisce contatto stretto di un caso COVID-19: 
• Se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 48 
ore prima dell'insorgenza dei sintomi; 
• Se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 
dalle 48 ore prima dell’esecuzione del tampone positivo. 
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Il primo giorno del periodo di 10gg di auto sorveglianza, per i contatti stretti in ambito 
scolastico, inizia dal giorno successivo all’ultimo contatto con il primo soggetto risultato 
positivo e prevede l’utilizzo di mascherina FFP2. 
Di seguito un esempio: 

 

tampone 

positivo 

autosorveglianza+ 

FFP2 

           1° giorno 

 autosorveglianza + 

FFP2 10° giorno 

 (ultimo giorno) 

In classe  

senza  mascherina FFP2 

10/09/2022   11/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 

 
Sul Portale Scuola sono scaricabili il Manuale e le FAQ aggiornati e che gli altri documenti utili a cui far 
riferimento per la gestione scolastica dell'epidemia sono i seguenti redatti da ISS, Ministero Istruzione e 
Salute congiuntamente: 

 
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV- 2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” 

 
- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 
dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 
2022 -2023” 
 

- il documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023". 
 

In caso di positività di un alunno, i genitori lo segnaleranno al docente del proprio plesso, referente Covid, 
ai seguenti indirizzi email e in conoscenza alla Dirigente: 

 

DIRIGENTE  dirigente@iccapriate.cloud 

Plesso Capriate           Primaria  Ins. D’errico Adele docente.derrico@iccapriate.cloud 

Plesso San Gervasio   Primaria  Ins. Motta Luisa docente.motta01@iccapriate.cloud 

Plesso Filago              Primaria  Ins. Pirotta Luisida docente.pirotta@iccapriate.cloud 

Plesso Capriate  Secondaria       Ins. Lecchi Romina vicario@iccapriate.cloud 

Plesso Filago     Secondaria        Ins. Scaburri Dario docente.scaburri@iccapriate.cloud 

 

Nella mail si prega di specificare nome, cognome dell’alunno, classe e sezione, plesso di 
appartenenza, inizio sintomi, data tampone, ultimo giorno di frequenza a scuola. 
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Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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