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Circ.79

Prot.3172 V.7
(uscita)

Castrovillari, 15 novembre 2022
Alle famiglie degli alunni della classe 3aF
Al personale docente della classe 3aF
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: applicazione indicazioni Ministero Salute per positività alunna al SARS-CoV-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il vademecum diffuso dal Ministero dell’Istruzione (link: https://bit.ly/3RIuvJv), pervenuto alla Scuola
Secondaria di I grado di Castrovillari con Nota ministeriale di accompagnamento prot.1199 del 28 agosto
2022 e diffuso con circolare n.349 prot.2349 I.1 del 30 agosto 2022;
RILEVATO che nel predetto vademecum, alla pagina 9, in relazione alla gestione dei contatti con casi positivi
viene ribadito che in ambito scolastico “Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19
confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” (link: https://bit.ly/3S5I99m);
CONSIDERATO che la Circolare del Ministero della Salute n.37615 del 31/08/2022 ribadisce che “Per i contatti
stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680
del 30/03/2022” (link: https://bit.ly/3eWAUlG);
PRESO ATTO che, relativamente agli alunni della classe in indirizzo, è stato comunicato in data odierna
all’Istituto un caso di positività al SARS-CoV-2 dalla famiglia,

DISPONE
per gli alunni e per i docenti della classe in indirizzo:
1) l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo
contatto con un soggetto positivo al SARS-CoV-2;
2) che nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al SARS-CoV-2, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, venga
eseguito un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, l’esito negativo
del test potrà essere attestato con una autocertificazione.
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