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Circ. n. 25 
 Torino, 23/09/2022 

 
A tutto il personale 

Alle famiglie 
 

Atti 
Oggetto: Gestione contatti stretti di casi Covid in ambito scolastico. 
 

Come riportato nel documento dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022 “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-
2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, ripreso dal “Vademecum del Ministero dell’istruzione” 
(allegati), a seguito di contatto stretto con un caso Covid in ambito scolastico, fino a nuove e diverse 
disposizioni, si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 
30/03/2022, avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19” che recita: “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 
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.” 
 
Pertanto, qualora si riscontri un caso Covid nella scuola, tutti coloro i quali saranno ritenuti “contatto 
stretto” dovranno indossare la mascherina FFp2 per i dieci giorni successivi all’ultimo contatto con il 
caso positivo. 
 
Le famiglie ed il personale saranno debitamente informate nel caso in cui si verifichi la necessità di 
adottare tale misura. 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rosaria Genovese  
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