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OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico  
A.S, 2022-23 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la CIRCOLARE MIUR  R.U 1998 DEL 19-08-22   
 
 riporta le attuali  modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico. 
 
La permanenza a scuola degli studenti non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 
 

 SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE con COVID 19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà 
respiratori, vomito, diarrea, perdita di gusto e/o olfatto, cefalea intensa) 

 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5 C 
 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 POSITIVO  

 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle 
Istituzioni scolastiche.  
Durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o studente che presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS-CoV-2 verrà condotto  nella stanza dedicata Covid  appositamente predisposta e dovrà 
essere chiamato il sostituto referente Covid  ( D’Amelio per la Primaria, Abagnale per la Secondaria, 
Federico per l’Infanzia). 
 Nel caso dei minori risultati positivi a scuola, vanno subito  avvisati i genitori. 
 Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informati. 
La classe ove è stato presente il soggetto positivo nelle 24 ore precedenti alla comparsa di sintomi 
andrà in autosorveglianza per giorni 10 ed i componenti indosseranno possibilmente una 
mascherina FFp2 automunita. 
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Il nominativo del docente o dell’alunno risultato positivo che è stato presente a scuola nelle 
precedenti 24 h, andrà tempestivamente comunicato ai sostituti referenti Covid , i quali sono 
tenuti, ogni venerdì, ad effettuare la Rilevazione andamento Covid-19 richiesta dal Ministero 
tramite piattaforma SIDI sulla quale sono stati abilitati ad operare. 
I referenti Covid organizzeranno le modalità di trasmissione di tali nominativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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