
 

Al personale scolastico 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Alla bacheca Argo 

All’albo 

Al sito 

AVVISO 124 

 

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

 

La Dirigente Scolastica 

 

Preso atto della Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022 e di tutto quanto finora 

noto per la gestione dei casi CoVid-19; 

Presa visione dell’Ordinanza n 5 del 20/12/2022 della Giunta Regionale della Campania;  

Considerato che le finalità ineludibile della sanità pubblica, anche in un contesto scolastico 

considerato finora luogo ad alto potenziale di rischio a causa della convivenza di ambienti chiusi di 

studenti e personale scolastico, è garantire la sicurezza; 

Ritenuto pertanto necessario ridurre il rischio di contagio per evitare l'incremento della diffusione 

del virus; 

 

dispone che 

 

a causa dell’alto rischio connesso all’ambiente scolastico affollato, i soggetti positivi possono 

rientrare a scuola SOLO con il risultato negativo di un test antigenico o molecolare effettuato presso 

struttura sanitaria/farmacia.  

 

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

il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 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. 

 

Torre Annunziata, 09 gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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