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Oggetto: Gestione di contatti con casi positivi
   
 
Si comunica che  in caso di contatto 
previste per i contatti di casi COVID
della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “
caso COVID19”: 

 Si osserva il regime 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
Se durante il periodo di auto
infezione da Sars-Cov-2 (febbre >37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, 
rinorrea/congestione nasale, nausea/vomito, diarrea, perdita/alterazione di gusto o olfatto, 
mal di gola, mialgie, cefalea): 
tampone (alla comparsa dei sintomi) 
sintomi, ripetere un test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
 

Si allegano il Vademecum del M
della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars
formazione per l’anno scolastico 2022 
 
Si ricorda che per gli alunni positivi 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gestione di contatti con casi positivi 

in caso di contatto stretto in ambito scolastico, si applicano le regole generali 
per i contatti di casi COVID-19 confermati, come indicate dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
one delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

2 (febbre >37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, 
rinorrea/congestione nasale, nausea/vomito, diarrea, perdita/alterazione di gusto o olfatto, 
mal di gola, mialgie, cefalea): - contattare il medico/pediatra di base 
tampone (alla comparsa dei sintomi) - in caso di risultato negativo, se ancor

un test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

m del Ministero della Salute e Ministero Istruzione 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”  e la nota riassuntiva della ASL di Latina

sitivi non è più prevista la Didattica Digitale Integrata.

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiolaPagnanelli
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 Al sito WEB  

i applicano le regole generali 
dalla Circolare del Ministero 

Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

, consistente nell’obbligo di indossare 
, al chiuso o in presenza di 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

2 (febbre >37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, 
rinorrea/congestione nasale, nausea/vomito, diarrea, perdita/alterazione di gusto o olfatto, 

il medico/pediatra di base - effettuare subito un 
in caso di risultato negativo, se ancora sono presenti 

un test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

lute e Ministero Istruzione “Indicazioni ai fini 
2 nel sistema educativo di istruzione e di 

e la nota riassuntiva della ASL di Latina. 

iù prevista la Didattica Digitale Integrata. 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 
autografa omessa ai sensiArt.3 

Del D.Lgs n.39/1993)  


