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Circ. n. 17                                                                                                                                           Roma, 19/09/2022 

Al Personale Scolastico 

Alle Famiglie  

Scuola Primaria e Secondaria I Grado 

IC “Alberto Manzi” 

 

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 

   Ai sensi della Circolare n. 37615 del 31/08/2022, del Decreto-legge 24 marzo 2022 e alla Circolare n. 

19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, si 

aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 per l’a.s. 2022-2023.  

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: “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. - 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”. 

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”. 

È applicato il regime di auto sorveglianza: coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2 hanno l’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. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da 

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

Pertanto, alla luce di tali procedure sanitarie, per segnalare i casi di positività Covid-19 si procederà  

inviando una mail riservata direttamente al Referente Covid di Plesso. 

Ad uso di Famiglie e Personale Scolastico si trasmettono gli indirizzi mail dei Referenti Covid di Plesso: 

 Ref. Covid Scuola Primaria “De Amicis”: angela.gargano@icalbertomanzi.it 

 Ref. Covid Scuola Primaria “Toti”: claudia.demeo@icalbertomanzi.it 

 Ref. Covid Scuola Secondaria “De Magistris 15”: floreana.tramonti@icalbertomanzi.it 

 Ref. Covid Scuola Secondaria “Via del Pigneto 301”: celeste.vaglio@icalbertomanzi.it 

Il Referente Covid di Plesso comunicherà tempestivamente tale informazione al Dirigente Scolastico 

(Referente Covid di Istituto) al seguente indirizzo mail: dirigentedipace@icalbertomanzi.it  

e/o per il tramite dei Collaboratori del DS 

 luciamaria.pacetti@icalbertomanzi.it 

 teresa.cattolico@icalbertomanzi.it 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Filomena Daniela Dipace 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI - C.F. 97210690588 C.M. RMIC82400C - AB63335 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005888/U del 19/09/2022 14:03:57Normativa e disposizioni attuative

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI - C.F. 97210690588 C.M. RMIC82400C - AB63335 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005888/U del 19/09/2022 14:03:57I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:angela.gargano@icalbertomanzi.it
mailto:claudia.demeo@icalbertomanzi.it
mailto:floreana.tramonti@icalbertomanzi.it
mailto:celeste.vaglio@icalbertomanzi.it
mailto:dirigentedipace@icalbertomanzi.it
mailto:luciamaria.pacetti@icalbertomanzi.it
mailto:teresa.cattolico@icalbertomanzi.it

		2022-09-19T14:29:54+0200
	FILOMENA DANIELA DIPACE




