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Circ. 292/2022 

 
         Mariano Comense, 14/09/2022 
   

Al PERSONALE DOCENTE E ATA 
All’UTENZA 
Al DSGA 

         Al SITO WEB/ ATTI 
 

 
Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 
2022, n. 24 e ss.mm.ii. 
 
La circolare del Ministero della Salute n°37615 del 31/08/2022 ha aggiornato le modalità di gestione 
dei casi di positività COVID-19: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o 
antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito 
riportate:  
 

 per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo cinque giorni, 
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento; 

 

 in caso di positività persistente, per i soli alunni, si potrà interrompere l’isolamento al termine 
del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 
La riammissione al lavoro del personale, in isolamento per infezione da SARS CoV-2, è subordinata alla 
sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
Si riportano di seguito le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Istruzione n°1998 del 
19/08/2022 riguardante la gestione dei contatti stretti con positivi, come da indicazioni del decreto-
legge 24 marzo 2022, n. 24 
 
La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione 
a manifestazioni sportive. 
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In presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 
dispositivo di protezione delle vie aeree almeno di tipo chirurgico per docenti, educatori e alunni dalla 
data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo 
 
In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti, educatori e alunni è 
prescritto l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto 
positivo.  
 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, in caso di eventuale comparsa 
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con 
una autocertificazione. 
 
Non è più prevista, neppure per gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, la 
partecipazione alle lezioni neppure nella modalità della didattica digitale integrata.  

 
 
 
 
     
           
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.  Angelo Filippo di Gregorio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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