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Circolare n. 37 
 
 

OGGETTO: misure anti Covid e regime di autosorveglianza  

 

Si aggiornano le modalità di gestione dei casi COVID-19, tenuto conto di quanto stabilito: 

- dalla Nota del Ministero della Salute prot. 37615 del 31.08.2022, acquisita in data 28.09.2022;  
- nel Vademecum del MI (Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023); 
- dalla Regione Lazio (Scuole in sicurezza-anno scolastico 2022/2023); 
- dal Ministero della Salute nella definizione dei “contatti stretti” 

e sentiti il Responsabile per la sicurezza (RSPP) e il medico Competente della scuola e acquisito il parere della 
ASL RM2. 

IN MERITO AL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA: 

- si conferma  che, per la gestione di contatti con casi positivi, si applicano le regole generali previste 
per i contatti di casi COVID 19 confermati (Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 
30/03/2022) e pertanto I contatti stretti di caso confermato devono utilizzare il dispositivo FFP2 per 
i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso, ed effettuare il tampone alla comparsa dei 
sintomi; dunque, in presenza di un caso positivo in una classe, gli studenti della classe sono da 
considerarsi contatti stretti  e quindi  si applica “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.” 
 

- I dispositivi FFP2 sono a carico delle famiglie. 
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- Per le attività di scienze motorie, per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso la classe 
svolgerà attività all’aperto, preferibilmente di tipo individuale e non sarà necessario l’uso delle 
mascherine. In caso di attività in palestra, saranno da preferire anche qui attività di tipo individuale 
con distanziamento di almeno 2 metri tra gli studenti con uso di mascherina FP2 consigliato. 
 

- Negli spazi esterni all'aperto, l'obbligo di FFP2 vige solo in presenza di assembramento. Si invita 
dunque a porre la dovuta attenzione alle modalità di svolgimento della ricreazione. 

Gli studenti che risultano positivi al Covid-19 ne daranno immediata comunicazione all’indirizzo 
certificazioni@liceosocrate.edu.it , indicando nell’oggetto della mail classe, nome e cognome e allegando 
referto test.. 

La comunicazione dell’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in classe e negli spazi interni della 
scuola e il tempo di applicazione di tale misura verrà fornita tramite l’Agenda del Registro elettronico della 
classe interessata. 

PER QUANTO RIGUARDA I CASI COVID SI RICORDA CHE: 

• Non è consentita la permanenza a scuola dei casi sospetti per sintomatologia compatibile con Covid-19 
(sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C) e/o test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

●   Gli studenti che risultano positivi sono sottoposti alla misura dell’isolamento come da Circolare del 
Ministero della Salute 0037615-31/08/2022: Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono 
stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare 
dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine 
del periodo d’isolamento.. In caso di persistente positività,  l’isolamento può essere interrotto solo al 
termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone;  

● Per i casi positivi non è prevista Didattica Digitale Integrata;  

● In caso di positività al Covid-19, per il rientro a scuola è sufficiente inviare, la sera prima del rientro,  l’esito 
negativo del test a certificazioni@liceosocrate.edu.it ; non occorre il certificato medico; 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel rispetto di quanto indicato 

  
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 
 

 

 



 


