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Comunicazione esterna  n. 2                                                            Leno, 14.09.2022 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 
Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria 
Ai collaboratori Scolastici - Primaria e Secondaria          

 
Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza – anno scolastico 2022/2023. Ulteriori indicazioni ATS Brescia 

 

                 Con la presente si comunica che Regione Lombardia ha fornito con Nota prot.G1.2022.0034979 del 
02/09/2022 le indicazioni per la gestione dei contatti di caso positivi COVID-19 nel contesto 
scolastico e per la loro segnalazione alle Autorità sanitarie competenti. 

Gestione dei contatti di caso nelle Scuole Primaria e Secondaria 

Le indicazioni ISS del 11 agosto 2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 precisano l’importanza di favorire la continuità scolastica in 
presenza e di agire, quale azione prioritaria di prevenzione, una strategia di mitigazione, finalizzata a 
contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. Lo stesso documento rinvia, per la gestione 
dei contatti di caso in ambito scolastico, alle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute (Circolare n. 19680 del 30.03.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 
stretti di caso COVID-19”). 

                   Alla luce di queste indicazioni si elencano di seguito le azioni da attuare in presenza di un soggetto positivo 

(minore, docente o personale scolastico) che ha frequentato la Scuola Primaria o Secondaria nelle 48 ore 

precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi: 

−     l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti (alunni e docenti), tranne che per il 

soggetto positivo al COVID-19, con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per TUTTI, (studenti e docenti) per un periodo di 10 giorni dall’ultimo 

giorno di presenza nella classe del caso positivo. 

−    Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 

SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la 

rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se sono ancora presenti 

sintomi, nei giorni successivi. 

−    Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione FFP2 per gli alunni, i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato 

al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi. 

                   Cordiali saluti 
f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Vanda Mainardi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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