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Vado Ligure. 16 settembre 2022 

A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli studenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE AUTOSORVEGLIANZA PER CASO 

POSITIVITA’ IN CONTESTO SCOLASTICO 

 

Con la presente si intende evidenziare i comportamenti da adottare in caso si riscontri 

un caso di positività nel contesto scolastico (il cosiddetto “contatto stretto”). 

Il Vademecum del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2022 sottolinea che “non 

sono previste misure speciali per il contesto scolastico”, tuttavia dispone che si 

debbano ancora applicare le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati, come indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022. 

Pertanto è ancora prevista la misura dell’autosorveglianza per i contatti stretti di 

casi covid, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si dovessero manifestare sintomi è 

poi raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. 

Si ricorda altresì che per risalire, mediante tracciamento, alle persone coinvolte in 

“contatto stretto” occorre calcolare, quale ultimo contatto le 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi oppure 48 ore dall’esito positivo al test molecolare o antigenico 

(no autosomministrato) se caso asintomatico. 

Quindi i 10 giorni d’obbligo di FFP2 devono essere calcolati dall’ultimo contatto con 

il caso positivo e l’obbligo interessa sia gli studenti sia il personale scolastico, nel caso 

in cui si fosse contatto stretto di caso accertato. 

Si confida, in questa fase ancora transitoria, nella massima collaborazione da parte 

delle famiglie e del personale ai fini della mitigazione del contagio nel contesto 

scolastico. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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