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Oggetto: NUOVE INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI  

DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 

IN AMBITO SCOLASTICO 

A seguito delle ultime modifiche legislative intervenute per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 - DL n. 5 del 04.02.2022 con particolare riferimento alle scuole, si ritiene 

opportuno condividere il presente documento in aggiornamento relativo alle regole con le 

quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico. A decorrere dalla data odierna, 

come già avvenuto per la scuola secondaria, anche  i  genitori  della  scuola  Primaria,  ai  

fini  della  corretta  applicazione  delle  nuove regole  per  la  gestione  della  casistica  covid  

a  scuola,  sono  invitati  a  far  pervenire  ai  docenti coordinatori  di  classe,  a  ciò    delegati  

dal  sottoscritto,    copia green pass o in alternativa dichiarazione  riferita  allo  stato 

vaccinale  dei  propri  figli,  utilizzando  l’apposita  modulistica  condivisa  sul  sito  web 

d’Istituto  (stampa  cartacea  riposta  in  busta  chiusa  con  evidenza  di  dati  sensibili  

soggetti  a privacy). I docenti coordinatori riassumeranno/aggiorneranno i dati ed in caso 

di necessità li trasmetteranno eventualmente al Referente Covid. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, D.lvo 39/93 
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La cosiddetta «autosorveglianza» comporta sia per gli alunni che il personale scolastico l’obbligo di: 

• indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19; 

• effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del COVID-19 alla prima comparsa di eventuali 

sintomi. (In questo caso, ovviamente, l’alunno con sospetti sintomi da Covid interrompe precauzionalmente la 

frequenza delle lezioni in presenza e viene a collocarsi in DID, mentre il docente eventualmente sintomatico rimane 

precauzionalmente a casa fino ad esito negativo del test di uscita-tampone molecolare o antigenico-T5); 

• se ancora sintomatici, effettuare un ulteriore test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima 

esposizione al caso. 

Il Protocollo Operativo della Regione Campania (nota n. 643 del 01.02.2022) per la gestione dei contatti e dei casi positivi 

all’infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico prevede il tracciamento della popolazione scolastica attraverso il portale 

online di Scuola Sicura (http://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/), secondo lo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

L’esito negativo del test di uscita sarà visibile sulla piattaforma Scuola Sicura. 

 


