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Circolare n.  17       Padova, 15 settembre 2022 

 

A tutto il Personale 

Ai Genitori 

VIII Istituto Comprensivo 

  

Oggetto: Modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti in ambito scolastico - a.s. 

2022/23 

 

Si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità di gestione dei casi COVID-19 e dei 

contatti stretti in ambito scolastico. 

 Riferimenti normativi 
 

 Nota MI prot. n. 1998 del 19.08.2022, avente per oggetto: “Contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 

dell’a.s. 2022/2023.”; 

 Nota MI prot. 1198 del 28.08.2022 di “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, 

per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

 Circolare del Ministero della Salute prot. n. 19680 del 30.03.2022, avente per oggetto “Nuove 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

 Circolare del Ministero della Salute prot. n. 37615 del 31.08.2022, avente per oggetto 

“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

 Nota della Regione Veneto prot. n. 374263 del 26.08.2022, trasmessa alle Istituzioni 

scolastiche della provincia di Padova con prot. n. 143479 del 05.09.2022, concernente 

“Trasmissione di documenti relativi alle misure di prevenzione per il COVID per l’ambito 

scolastico e dei servizi per l’infanzia (a.s. 2022-2023) e chiarimenti in merito all’applicazione 

della L. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’Infanzia di minori di età compresa fra 0 e 6 

anni provenienti dall’Ucraina”. 

 

Casi COVID-19 
 

L’alunno o il dipendente che contrae il COVID-19 è tenuto a darne comunicazione alla scuola 

via mail all’indirizzo referente.covid@8icvolta.net 

Potrà fare rientro a scuola solo a seguito del test negativo al termine del periodo di isolamento 

previsto dalla normativa vigente. Pertanto la riammissione in classe è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Gestione dei contatti stretti di caso positivo: 

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 
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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. (Circolare del Ministero della Salute prot. n. 19680 del 30.03.2022 confermata 

dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 37615 del 31.08.2022) 

  

Gestione dei contatti scolastici 

La presenza di casi di positività nella classe/gruppo/sezione non interrompe in alcun caso lo 

svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi 

di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che a seguito di un 

contatto a scuola valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono la necessità di 

indossare per dieci giorni dall’ultimo contatto dispositivi di protezione di tipo FFP2 senza obblighi 

di eseguire test di screening. (Nota Regione Veneto n. 374263 del 26 agosto 2022) 

 

Si precisa che l’obbligo di indossare mascherine FFP2 non vale per gli alunni della scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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