
 
 

Circolare n. 65 del 02.11.2022 

 

 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
CLASSE 4^ASCUOLA PRIMARIA 
IC SAN FILI PLESSO DI SAN FILI 

 
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CASI  POSITIVI  
 
VISTE le “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”; 

VISTE le “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)” 

VISTE le “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”; 

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità approvato con delibera n° 03   del Collegio dei 
docenti del 02.09.2022; 

VISTA la Circolare del ministero della Salute del 30/03/2022 prot. n. 9498; nella quale si esplicita 
che per i contatti stretti “A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto . 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” 

VISTA la FAQ del Ministero della salute n. 4 relativa alla definizione di contatto stretto; 





Con la presente, in qualità di Dirigente Scolastico di questo Istituto, ho appena appreso che due 
alunni della 4^ A della Scuola Primaria del plesso di San Fili sono risultati POSITIVI al Covid-19 
in data odierna ed entrambi erano presenti in classe  fino al 28.10.2022 

 
ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE  

 
il personale docente e gli alunni devono indossare FFP2 fino al 07.11.2022 compreso, cioè sino al 
decimo giorno successivo alla data degli ultimi contatti  con i casi positivi che rimane il giorno 
28.10.2022 

 
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” 

 
Il collaboratore scolastico a cui è assegnata l’aula è tenuto a fare la sanificazione straordinaria prima 
dell’inizio delle lezioni. 

 
Confido nella collaborazione di tutti. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 


