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Protocollo: vedere segnatura        Bisuschio, 14 settembre 2022 

 
Circolare n.16 

 Agli Studenti  
         Alle Loro Famiglie 

           Ai Docenti 
      Al Personale ATA/DSGA 

           Atti/Sito 
 
Oggetto: 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 
 
Per opportuna conoscenza si riepilogano ed integrano le indicazioni in oggetto. 
 

Si ricorda che in caso di comunicazione di positività di un componente della classe, l’attività educativa e 
didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per il/i soggetto/i positivo/i al COVID-19 
 
 I contatti  di caso frequentano regolarmente le attività didattiche in presenza e sono  sottoposti alla 
misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, a 
prescindere dallo stato vaccinale (è raccomandata l’effettuazione del tampone solo in caso di insorgenza 
di sintomi) - Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza: persone con 
patologie/disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; le persone che devono comunicare con 
soggetti disabili; soggetti che svolgono attività sportiva. 

 
Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid19 avviene con esito di tampone antigenico o 
molecolare negativo effettuato secondo i tempi e le modalità previste, ovvero con referto del tampone 
negativo accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS ovvero con attestazione di 
fine isolamento rilasciata da ATS. 

 
Si Allegano: 
- “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)” 
- Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0001998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione 
del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’a.s.2022/2023”  
- “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" 

 
 
     La Dirigente Scolastica 

                  Maria Carmela Sferlazza 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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