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Circolare n.42  

Milano, 23 settembre 2022 

Oggetto: Gestione casi Covid nell’a.s. 2022/23 

Nel settembre del 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: 

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a 

strategie di mitigazione 

✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute 

pubblica 

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali 

connesse al virus SARS-CoV-2. 

Al momento non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  

Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate 

da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

Le indicazioni sono finalizzate a: 

Garantire la frequenza scolastica in presenza 

Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

 

Per accedere ai locali della scuola non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da 

parte delle Istituzioni Scolastiche.  

Il personale scolastico e gli studenti che presentano a scuola sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2         vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta; nel caso di alunni minorenni verranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di medicina 

generale. 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura      dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

(molecolare o antigenico) al  termine dell’isolamento 

 

mailto:mipm03000t@pec.istruzione.it
http://www.liceoagnesimilano.edu.it/


Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata, in quanto la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus 

SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri       effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

Gli studenti con sintomatologia respiratoria lieve e che non presentano febbre possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 

avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nel caso di sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa. 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherina FFP2) e valutare strategie              personalizzate in base al profilo di rischio 

Si ricorda, come segnalato dalle ATS, non sono previste misure speciali per la gestione dei 

contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico, quindi non ci sarà nessuna comunicazione 

alle famiglie dei compagni di classe dell’eventuale caso Covid rilevato. 
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