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Oggetto: precisazione misure per la gestione dei GESTIONE DI CASI COVID in ambito scolastico - nota MI n. 
1998 del 19 agosto 2022 e nota n. 1199 del 28 agosto 2022 
 
Si informa la comunità scolastica sulle misure da applicare per la gestione dei GESTIONE DI CASI COVID in 

ambito scolastico, in virtù della recente normativa. 

Con la nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022 viene disposto che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro 

validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti 

nell’ anno scolastico 2022/2023.   

Con successiva nota n. 1199 del 28 agosto 2022 viene trasmesso il Vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 

servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 in cui, in merito alla 

gestione di contatti con casi positivi, si afferma espressamente che 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 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19. 

Nel documento, in riferimento alla GESTIONE DEI CASI POSITIVI in ambito scolastico, si legge: 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI: 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso d bambini 

o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: 
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Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento. 

• GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: 

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 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.  

Contatti stretti (Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022) 

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. 

Sulla scorta di quanto riportato, si precisa che, in caso di autosorveglianza, come si evince dal Vademecum, 

non vi è obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura 

precauzionale le FFP2. 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Augusto Festino 
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