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CIRCOLARE N.22           Montecarlo,  13 ottobre 2022 
 

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto  
Comprensivo di Montecarlo 

 
Al personale docente  

 
Oggetto: Avvio sorveglianza per accertamento caso positivo alunno al COVID-19 
 

A seguito di  comunicazione di un caso di positività nelle classi dell’Istituto Comprensivo; vista la circolare n. 

0037615 del 31/08/2022 del Ministero della Salute e il Vademecum che fa riferimento alla circolare n. 0018665 del 

30/03/2022 per il rientro a scuola, quanto premesso visto e considerato, la Dirigente Scolastica dispone il rispetto di 

quanto previsto dalla normativa che qui si ricorda: 

 
- auto-sorveglianza per 5 gg. per verificare l’insorgenza di sintomi e nel caso effettuare un test di verifica. 

- ricambio d’aria frequente (da applicarsi sempre) 

 
Alunni  
 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  

respiratorie di tipo FFP2 per 10 gg. 

 
Personale che presta servizio nella classe  
 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle  

vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 gg. 

 

Alunni 

la riammissione in classe delle studentesse e degli studenti in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  

 ( in caso di test antigenico autosomministrato compilare l’autocertificazione) 

 

Personale collaboratore scolastico 

Consegna mascherine all’ingresso. Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 

 
Nel caso in cui non sia obbligatorio si consiglia l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie  (FFP2) per gli 
alunni e il personale fragile. 
 
Si raccomanda attenzione e rispetto delle disposizioni generali di precauzione. 
 
SI ALLEGA:   - La circolare del Ministero della salute n. 0018655 del 30-03-22 
                     - La circolare del Ministero della salute n. 0037615 del 31-08-22 
                     - MI_Vademecum Covid_AS_22-23 
                     - Indicazioni-strategiche-ai-fini-mitigazione-infezioni-da-SARS-_CoV_2-_ambito-scolastico_A.S.-2022-  
                      2023_versione-05.08 
                      - Infanzia_indicazioni_A.S._2022_-_2023_20220811b 
 
Si comunica che gli allegati sono pubblicati anche sul Sito nella sezione Covid 19 – Procedure e Sicurezza 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelica CECCHI 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


