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CIRCOLARE N. 27 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Al sito web  

Registro elettronico 

 

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19 

 

Si comunica che nella home page del sito sono pubblicati i seguenti documenti sulla gestione del 

Covid a scuola per l’a.s. 2022-2023: 

- Vademecum COVID del Ministero dell’istruzione AS 2022-2023 

- Scuola primaria e secondaria indicazioni A.S. 2022 - 2023 

- Scuola infanzia indicazioni A.S. 2022 - 2023 

- Circolare Ministero della Salute prot. 19680 del 30/03/2022 (Gestione contatti di caso) 

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 72611  

La circolare del 31/08/2022 prevede una nuova tempistica per il periodo di isolamento:  

“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 
test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.  
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”. 

 

Si chiede alle famiglie di segnalare tempestivamente tramite e mail (rmic8cw00p@istruzione.it) 

eventuali casi positivi di alunni frequentanti questo istituto comprensivo. 

 

Si confida nella consueta collaborazione 
La dirigente scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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