
 
 

 

 
 

Circ. n. 37 
Agli studenti 

Ai genitori  
Al personale scolastico   

 
                 e p.c 

Alla DSGA 
 
 
OGGETTO: Misure per la gestione di un caso positivo al SARS-CoV-2 in classe (a.s. 2022 -2023)  
 

In accordo alle recenti indicazioni ministeriali di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2, per 
l’anno scolastico 2022-23 non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi 
in ambito scolastico. Pertanto, in presenza di casi Covid tra alunni e/o insegnanti, in linea con quanto indicato 
nella Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua 
sempre in presenza in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso. 
 
Di seguito si forniscono indicazioni sulla gestione di un caso positivo al SARS-CoV-2 in classe. 
 
Indicazioni: 

- l’alunno deve porsi in isolamento e la famiglia segnala alla scuola l’esito positivo del tampone eseguito 
all’indirizzo email referentecovid19@lscgalilei.it, indicando il nominativo dell’alunno e la classe di 
appartenenza; 

- l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-
19;  

- la scuola segnala sul portale “ATS scuola” unicamente la presenza dell’alunno positivo, indicando la data 
dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo; 

- a scuola invia l’ informativa ricevuta dall’ATS di autosorveglianza per la classe e la consegna agli alunni; 
- per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19, gli alunni seguiranno 

l’attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 (mascherine), forniti dalla scuola; 

- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi indicativi di possibile infezione da Sars-
Cov-2, è raccomandata l’esecuzione  immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 
SARSCoV-2, da effettuarsi anche in centri privati e abilitati. Il test va ripetuto in caso di risultato 
negativo, se sono presenti sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

- per il personale (docenti e collaboratori scolastici), si applica il regime dell’autosorveglianza di cui all’art 
10-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 
Come si rientra a scuola 
Per il rientro a scuola l’alunno deve esibire l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei 
tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del 
tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento 
rilasciata da ATS all’insegnante della prima ora e giustificare l’assenza. Il rientro in classe è possibile solo in 
presenza di giustificazione delle assenze, con la presentazione della necessaria documentazione. 
L’operatore positivo dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l’esito 
negativo del tampone. 
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Cosa accade se si è positivi al Covid 
L’alunno o operatore scolastico positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare 
un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un 
tampone antigenico o molecolare con esito negativo (per es.: tampone positivo del 1° settembre, sarà valido 
come tampone di guarigione negativo quello effettuato non prima del 6 settembre).  
In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo 
tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.  
Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al 
seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi 
 
Per informazioni più dettagliate si invita alla lettura del documento pubblicato da ATS Milano 
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-09/FAQ%20Scuole_2022.09.08.pdf. 
 
Le misure indicate potranno essere successivamente mutate ed integrate su disposizione dell’autorità sanitaria, 
in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 

 
 

Legnano, 15 Settembre 2022 

 
 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Fiorella Casciato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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