
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Via S. Allende, 40 - 50028 Barberino - Tavarnelle (FI) 055 805111 055 8051106 

fiic81900t@istruzione.it - fiic81900t@pec.istruzione.it 

www.icbarberinotavarnelle.edu.it - Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T Codice Univoco  UFBRBZ 

 

 

Barberino Tavarnelle, 29 settembre 2022 

Ai Genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Circ. n. 63 

OGGETTO: SEGNALAZIONE CASI POSITIVI AL COVID  

Viste la nota M.I. n. 1199 del 28.08.2022 e le linee operative dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022 

allegate alla circolare n. 23 e di cui si raccomanda un’attenta lettura, considerato che gli alunni e il personale non 

sono più obbligati a comunicare la positività al COVID in quanto sono decadute le norme che lo imponevano, si 

chiede di segnalare comunque tale circostanza per poter avvertire gli eventuali contatti stretti, che devono rispettare 

l’obbligo di autosorveglianza con mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.  

Per garantire la privacy, la segnalazione dovrà essere fatta direttamente all’indirizzo email istituzionale dei 

referenti Covid: referentecovid@donmilanitavarnelle.eu.  

Gli alunni contatti stretti saranno avvertiti mediante annotazione sul registro elettronico.  

Per praticità si richiamano gli ultimi aggiornamenti forniti dal Ministero della Salute con nota n. 37615 del 

31.08.2022. 

MODALITA’ GESTIONE CASI COVID: 

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:  

o Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 

test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.  

o In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

GESTIONE CONTATTI STRETTI: 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella 

Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”: 

o A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto.   

o Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars- 

Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 

SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto.  

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
       (firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del dlgs n. 39/1993) 
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