
 
 

 

 

 

   

Circolare n. 24 

 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

Agli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RE 

Al sito web (area riservata) 

 

Oggetto: Contatti stretti - Indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in 

ambito scolastico (Circolare Ministero della Salute 37615 del 31.08.2022 – Nota Dip. Salute 

r_puglia/AOO005/PROT/01/09/2022/0005824 - Nota Dip. Salute r_puglia/AOO_005/PROT/01/09/2022/0005849) 

 

Nel rispetto delle disposizioni richiamate in oggetto si ricorda che: 

 per i contatti stretti: 

“Sono confermate le modalità di gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati 

positivi al SARS-CoV-2 per il quali si applica il regime di autosorveglianza come previsto dalla circolare 

del Ministero della Salute prot. 19680 del 30.03.2022 e ribadito con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 e 

qui di seguito riportato. 

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 e con esclusione delle ipotesi di cui 

all’articolo 10- quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge 

n.52/2022 1, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV- 2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 

Per la motivazione su esposta si invitano i genitori a segnalare nel più breve tempo possibile tramite la mail 

istituzionale  (leic87500x@istruzione.it) la positività dei propri figli e l’ultimo giorno di presenza a scuola. 

 

 Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa 

- e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
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e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte. 
 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 


