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Circolare n.213        
        

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli studenti ed alle famiglie 
 
 
OGGETTO: Nuove misure di sorveglianza sanitaria COVID-19 a.s. 2022-23 
  
 

In relazione all’oggetto, derivante dall’aggiornamento alla nota G1.2022.0034979 del 

02.09.2022, che recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0051961-

31.12.2022-DGPRE-DGPRE-P si sintetizzano, di seguito, le indicazioni inerenti la 

sorveglianza sanitaria da attuarsi in ambito scolastico nell’attuale periodo epidemiologico e 

fino a diverse disposizioni: 

in presenza del primo soggetto positivo l’attività didattica prosegue in presenza per tutti, 

tranne che per i soggetti positivi al COVID-19, in regime di auto sorveglianza, con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 5 (cinque) giorni dall’ultimo 

contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico o molecolare, 

anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-Cov-2; eventuali altri soggetti che 

risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno 

slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (5 giorni 

dall’ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo). 

Per il personale si applica il regime di autosorveglianza di cui alla circolare prot. 0051961-

31.12.2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute. 

 

- Accesso e permanenza a scuola: in presenza di sintomi lievi e senza febbre si può 

frequentare con utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie esentate); 

- Sviluppo di sintomi durante la permanenza in istituto: il personale scolastico o lo 

studente con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene isolato in ambiente 

dedicato, informando i genitori in caso di studente minorenne, ed allontanato da 

scuola con indicazione di informare il proprio medico di medicina generale/pediatra di 

libera scelta per i provvedimenti del caso;  
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- Gestione dei soggetti positivi e rientro a scuola: i soggetti positivi ad un tampone 

molecolare o antigenico, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, saranno 

sottoposti ad isolamento secondo quanto previsto dalla circolare richiamata, ovvero: 

1. Per gli asintomatici da almeno 2 giorni e per i casi che sono stati sempre 

asintomatici, l’isolamento potrà terminare e si potrà rientrare a scuola dopo 5 

giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico 

o molecolare, con conteggio a decorrere dal giorno successivo a quello della 

positività ovvero dalla data del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS 

(esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, 

rientro il 7 febbraio); fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi ed i 

cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese 

nei 7 giorni precedenti il primo test positivo che devono necessariamente avere 

un tampone negativo; 

2.  Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l’isolamento potrà terminare e si 

potrà rientrare a scuola anche prima dei 5 giorni con esito di tampone 

antigenico o molecolare. 

- Ulteriori misure di prevenzione: pulizia approfondita ed aerazione frequente ed 

adeguata degli ambienti, mentre per gli studenti in condizione di fragilità è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2 

e vaccinazione); 

- Modalità di rientro a scuola: come accennato il rientro a scuola dei soggetti positivi 

al Covid-19 avviene con tampone molecolare o antigenico negativo accompagnato da 

attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS ovvero con attestazione di fine 

isolamento rilasciata da ATS, oppure trascorsi 5 giorni, se asintomatico da 2 giorni, a 

prescindere dall’esecuzione di un tampone; 

- Esonero dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza: sono esonerati 

gli alunni di età inferiore ai 6 anni e quelli che frequentano i servizi educativi e le 

scuole dell’infanzia; le persone che devono comunicare con soggetti disabili; i soggetti 

che svolgono attività sportiva; 

- Segnalazione soggetti positivi tramite Portale Scuole: la scuola deve provvedere a 

segnalare solo il primo caso positivo, indicando la data dell’ultimo giorno di frequenza 

del caso positivo mentre non è prevista la segnalazione dei contatti, né i casi 

successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza. 
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In definitiva si raccomanda la misurazione della temperatura prima di recarsi a scuola ed il 

rispetto di tutte le indicazioni fornite. 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 12 gennaio 2023 


