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Alla C. A. 

Sigg. Docenti  

Famiglie delle alunne ed alunni 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

DSGA 

Ufficio Personale 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 
 
OGGETTO: Sorveglianza sanitaria e uso dispositivi FFP2.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria  CIRCOLARE , di cui al Prot. 0004370/U del 05/09/2022, nella quale si portava a conoscenza 

della Normativa attualmente vigente, emanata dagli Organi Legislativi Nazionali e Regionali, ai fini di 

mitigazione delle Infezioni da Sars-Cov-2 in Ambito Scolastico (A.S. 2022 -2023), e delle modalità organizzative 

previste per l’avvio delle attività didattiche per il corrente anno scolastico. In particolare, si richiamava 

l’attenzione su: 

 Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022, predisposte dall’Istituto Superiore di 
 
Sanità, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’istruzione; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n.1998 del 19.08.2022,già pubblicata su sito istituzionale,  

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023. ; 

 Nota del 31 agosto del Ministero della Salute “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19.” ; 

  
VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 
 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID-19”; 
 
 
 

DISPONE 

 
1. Il regime dell' autosorveglianza a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 

SARS-CoV-2 ,consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
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FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2; 

 
2. di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri 
 

privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell'ultimo contatto. 
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