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Circolare n. 5
A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto a tutti i docenti e al personale ATA a tutte le persone in
servizio a qualsiasi titolo nell’Istituto
OGGETTO: gestione dei casi COVID a partire da settembre 2022
In attuazione della nota n.38264 del 06.09.2022 di USR Puglia, si forniscono indicazioni sintetiche in
merito alla gestione di casi COVID in ambito scolastico:
Le persone (alunni, docenti o altro personale che presta servizio a scuola) risultate positive ad un test
diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati,
sono sottoposte alla misura dell’isolamento il quale potrà terminare dopo 5 giorni (se gli ultimi due
asintomatici), purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare che risulti negativo al termine
del periodo d’isolamento (il 6° giorno). Si rimanda alla nota in allegato per precisazioni su eventuali
problemi di persistenza di positività oltre il 5° giorno. Il rientro a scuola avviene solo con attestazione
di tampone antigenico o molecolare negativo.
Le persone che sono entrate in contatto con un caso accertato di COVID, sia a scuola che fuori da
scuola, sono sottoposte alla misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10
giorni dall’ultimo contatto, a prescindere dallo stato vaccinale (è raccomandata l’effettuazione del
tampone solo in caso di insorgenza di sintomi).
Si chiede pertanto a tutte le persone in indirizzo di seguire queste indicazioni:
- Inviare tempestivamente alla scuola una mail con l’esito del tampone positivo esclusivamente
all’indirizzo bapm02000g@istruzione.it
- Al termine del periodo di isolamento, al rientro, consegnare alla vicepreside l’attestato di tampone
negativo o l’attestato di fine isolamento.
- Portare sempre con sé preventivamente una mascherina FFP2 in modo che l’autosorveglianza per
i contatti stretti possa iniziare tempestivamente, appena ricevuta notizia di un eventuale caso
positivo.
Si prega, inoltre, di prendere visione del Vademecum Covid a.s.22/23 pubblicato sulla home page
del nostro sito web.
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