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Circ. n. 36 
Desenzano del Garda, 15/09/2022 

 
 

Agli studenti ed ai genitori 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza – anno scolastico 2022-2023. 
 Ulteriori indicazioni – GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO POSITIVI COVID-19 

NELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
Con la presente si trasmette la Nota prot. G1.2022.0034979 del 02/09/2022 della Regione 
Lombardia contenente le indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso positivi 
COVID-19 nel contesto scolastico e per la loro segnalazione alle Autorità sanitarie competenti. 
 
Alla luce delle indicazioni del Ministero della salute dell’11 agosto 2022, contenute nella 
circolare n. 7 del 5 settembre 2022, si elencano di seguito le azioni da attuare in presenza di 
un soggetto positivo (alunno, studente o docente) che ha frequentato la classe nelle 48 ore 
precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza 
dei sintomi: 
 
• l’attività didattica prosegue in presenza per tutti (alunni, studenti e docenti), tranne 

che per il soggetto positivo al COVID-19, con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per TUTTI (alunni, studenti e docenti), per un 
periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza nella classe del caso positivo. 

• La scuola segnala il primo caso positivo sul Portale Scuole dedicato, già in uso nel 
precedente anno scolastico, indicando la data dell’ultimo giorno di frequenza del soggetto 
positivo e senza comunicare i contatti. 

• La scuola scarica dal Portale Scuole l’informativa massiva di autosorveglianza per la classe, 
che si autogenera al momento della segnalazione e la consegna ai genitori degli alunni e 
studenti della classe frequentata dal caso COVID 19 positivo. 

• Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone 
molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo 
va ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, nei giorni successivi. 

• Gli eventuali casi positivi al Covid-19, successivi al primo caso, che dovessero manifestarsi 
durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo 
soggetto risultato positivo), NON devono essere segnalati dalla scuola su Portale Scuole. 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

2 

Andrà quindi segnalato esclusivamente un eventuale caso che si presentasse nella classe 
dopo che si è concluso il periodo di autosorveglianza, che pertanto sarà considerato come 
primo nuovo caso, dal quale fare partire un nuovo ciclo di autosorveglianza.   
Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni, studenti e docenti. Tale obbligo verrà 
ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi. 

 
Le comunicazioni relative alla positività degli studenti vanno inviate al Referente Covid 
dell’Istituto che per l’a.s. 2022-2023 è il prof. Luca Chirico, reperibile all’indirizzo mail 
luca.chirico@bazolipolo.edu.it 
 
 
 

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 


