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CIRCOLARE NR 022  
 
 

Al personale scolastico 
Ai genitori/tutori allievi frequentanti IC Cornuda 

SITO 
 
 

 
Oggetto: gestione dei casi positivi da SRS- CoV-2 
 
MISURE PREVENTIVE 

Quali misure di prevenzione alla diffusione del contagio permangono le seguenti indicazioni: 

1. è vietato l’ingresso nei locali della scuola ai soggetti con febbre superiore a 37,5°C, a 

coloro che presentano sintomi riconducibili al Covid, ed alle persone positive al Covid; 

2. è necessario seguire una corretta igiene delle mani ed una adeguata etichetta respirato-

ria; 

3. utilizzo di mascherine FFP2 per i soggetti fragili (personale scolastico e studenti); 

4. operazioni giornaliere di sanificazione ordinaria, e straordinaria in caso di presenza di 

soggetti positivi; 

5. frequente ricambio d’aria nelle aule. 

 

GESTIONE DEI POSITIVI 

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: 

a) 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. 

b) 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 rientra a scuola presentando l’esito negativo del test effettuato al termine del periodo di 

isolamento previsto. 
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GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi è applicato il regime dell’autosor-

veglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respira-

torie 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 che 

in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno suc-

cessivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

CLASSI CON SOGGETTI POSITIVI 

In presenza di positivo, secondo le indicazioni odierne fornite dal SISP, per docenti e studenti è 

prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi 

è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-

somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. 

La frequenza alle lezioni continua senza interruzioni. L’autosorveglianza termina senza test. 

 

REFERENTE COVID E MONITORAGGIO 

Permane l’obbligo per la scuola di segnalare la presenza di casi positivi al SISP tramite la “Piat-

taforma Regionale informatizzata per la gestione degli eventi scolastici di Covid-19”. 

 

Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi, le autorità sanitarie potranno 

attuare ulteriori misure contenitive. 

 
 
 


