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Circ. n° 21
Mozzanica, 21 settembre 2022

Al personale scolastico
Loro sedi
Agli atti

Al sito

Oggetto: Gestione dei casi positivi Covid-19 e dei contatti stretti in ambito scolastico

Con la presente si chiede al personale scolastico di segnalare l’eventuale loro positività al
Covid-19, così da potere gestire adeguatamente il loro rientro a scuola, nonché l’auto
sorveglianza dei c.d. contatti stretti.
La segnalazione potrà essere effettuata compilando apposito modulo raggiungibile tramite il
seguente link oppure attraverso la sezione modulistica del sito della scuola.
Si evidenzia che comunque il personale è tenuto a seguire l’ordinaria procedura di
comunicazione dell’assenza per malattia alla segreteria e per i docenti anche ai referenti di
plesso.

CASI COVID-19

Si ricorda che la normativa di riferimento* prevede per i casi positivi l’isolamento di almeno 5
giorni, al termine del quale, il caso positivo eseguirà un tampone (antigenico o molecolare) di
fine isolamento.
Qualora questo test risultasse ancora positivo, è possibile la ripetizione dal giorno successivo.
L’isolamento termina comunque il 14° giorno dopo il primo tampone positivo
indipendentemente dall’esito del tampone.

Riammissione in servizio
Qualora un docente/personale scolastico sia risultato positivo al Covid-19, la sua riammissione
al lavoro è subordinata sempre al tampone negativo di fine isolamento; pertanto, occorrerà
procedere presentando l’esito negativo del tampone e il provvedimento di inizio/fine
isolamento.

CONTATTI STRETTI DI CASI POSITIVI

Si ricorda che secondo la normativa attualmente vigente* in ambito scolastico sono considerati
“contatti stretti” coloro che hanno avuto contatti con la persona positiva nelle 48 ore
precedenti la comparsa dei sintomi o l’esecuzione del tampone.

Ai docenti facenti parte del consiglio di classe/team ove si è registrato il caso positivo, in
quanto possibili contatti stretti, la scuola farà pervenire tramite la sezione BACHECA del
registro elettronico Spaggiari il provvedimento con riportate tutte le indicazioni che dovranno
essere rispettate nei dieci giorni del periodo di auto-sorveglianza (in particolare l’uso della
mascherina FFP2).
Quanto agli educatori in servizio sulla classe ove si è registrato il caso positivo, se contatti
stretti, si chiede gentilmente al coordinatore di classe di comunicare loro tempestivamente
l’applicazione del provvedimento di auto-sorveglianza.

https://forms.gle/DGvMw9xvqyzuVxTe8


Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti

* Normativa attualmente vigente:
● circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022
● circolare del Ministero della Salute n. 37615
● disposizioni ATS Bergamo del 16 settembre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica
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