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Agli alunni 

Ai genitori 

Al Personale (docenti e ATA) 

 

Oggetto: Infezione da Sars-CoV2-2. Indicazioni in ambito scolastico (2022/23) 

Vista la nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, di cui si allega copia, si provvede 

a riportare, di seguito, le principali disposizioni volte ad integrare quanto già comunicato ad inizio 

anno ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione del contagio da Covid: 

• Nel caso di alunno positivo, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della 

Salute 19680 del 30.03.2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, 

per i compagni di classe e docenti in  regime di autosorveglianza, per 10 giorni dall’ultimo 

giorno di scuola del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria 

FFP2 (in ambiente chiuso o assembramento). 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 SARSCoV-

2; in caso di risultato negativo e, se ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La misura di autosorveglianza si 

applica all’intero gruppo classe e l’informazione sarà comunicata ai genitori/studenti a 

cura del dirigente scolastico. 

 

• Nel caso in cui un docente risultasse positivo all’infezione da Covid-19 gli alunni delle 

classi in cui ha fatto lezione sono da considerare come contatti stretti e quindi da 

sottoporre al regime di autosorveglianza solo se il contatto è avvenuto nell’arco delle 48 

ore precedenti il  riscontro della positività o l'insorgenza dei sintomi; la stessa regola si 

applica nel caso in cui sia un alunno a risultare positivo. 

 

• L’alunno che risulta essere un contatto di caso positivo extrascolastico potrà continuare 

l’attività educativa e didattica sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 

giorni dalla data di positività del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) 

 

• In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola 

e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di 

Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica. 

 

Per tutto il resto si rimanda ad una lettura attenta ed approfondita del documento 

allegato ai fini di una più completa conoscenza delle principali raccomandazioni. 
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Le mascherine FFP2 saranno fornite dalla scuola e dovranno essere indossate da alunni e 

personale in regime di autosorveglianza, sia in classe che durante gli intervalli all’interno 

della struttura.   

 

I referenti Covid provvederanno, di volta in volta, sulla base dei casi riscontrati, a fornire a 

famiglie ed alunni le indicazioni necessarie.  

 

Cossato, 27 settembre 2022 

         
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                    

          Prof.ssa Tiziana Tamburelli                                       
                     Firma omessa ai sensi art.3 D.l 39/93 
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