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Ai genitori degli alunni pluriclasse III, IV Primaria Sfaranda 

Ai docenti pluriclasse III, IV Primaria Sfaranda 
Ai Collaboratori scolastici Primaria Sfaranda 

Al DSGA 
Alla Responsabile di plesso Ins. Lupica S. 

Alla referente Covid Ins. Russo M.C. 
 

 
Oggetto: Caso di positività Covid 19 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che nella pluriclasse III e IV Primaria di Sfaranda si è registrato un caso di 
positività al Covid 19 (data ultimo contatto con il caso positivo 03/11/2022; data accertamento caso positivo 

07/11/2022). Le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione perl’a.s. 2022/2023  a cura del Ministero della Sanità e del Ministero 
dell’Istruzione a proposito della “gestione di contatti con casi positivi” riportano: Non sono previste misure 
speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi Covid 19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022. La  
Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 prevede sotto la voce “Contatti stretti”: A coloro 

che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati Sars-CoV-2, è applicato il regime 

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

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

dall’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si osservano 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. 
 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Miceli 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993 
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