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Agli/Alle studenti/esse ed alle loro famiglie 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: USO della mascherina da parte delle classi in AUTOSORVEGLIANZA. 
 
 
Vista  la Circolare n. 0037615 del 31/08/2022 del Ministero della salute per cui per i contatti 
stretti 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” “A coloro che 
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’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 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 che 
in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto” 
Vista la Nota prot. G1.2022.0034979 della Regione Lombardia sulle indicazioni procedurali per 
la gestione dei contatti di caso positivi COVID-19 nel contesto scolastico, 
Vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 
dell’ATS Brescia del 9 settembre 2022 
 
si ricorda che gli studenti delle classi in autosorveglianza sono tenuti ad indossare la 
mascherina di tipo FFP2 per un periodo di dieci giorni dall’ultimo giorno di presenza nella classe 
del caso positivo; l’uso della mascherina si estende anche alla ricreazione. 
Si precisa, altresì, che l’obbligo del DPI non è stabilito dalla scrivente, ma dalle disposizioni 
normative di cui sopra. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


