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OGGETTO: CASI COVID-19 CONFERMATI E CONTATTI STRETTI  

 

Si ricorda che un approfondimento delle misure previste in ambito scolastico per la gestione casi 

sospetti/confermati e contatti è contenuto nelle slide “ Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 - 2023”, pubblicate in allegato alla circolare interna n.3 del 29 agosto u.s. e  nella Home Page del 

sito del  Liceo.  

Le Indicazioni sopra richiamate specificano che:   

- 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; 

- per la  gestione di contatti con casi positivi non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico ma 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”. 

Tale circolare  stabiliva  che “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.” 
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In attesa di eventuali specifiche indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione si invita al rispetto 

delle disposizioni richiamate dalla circolare del Ministero della Salute. Si chiede inoltre ai genitori  e 

agli alunni maggiorenni di  inviare esclusivamente all’indirizzo dedicato comunicazioni@liceofulcieri.it  

la  segnalazione di assenze per positività al COVID-19 .  

 

Si comunica infine che il Collegio docenti di questo Liceo ha stabilito che in caso di  positività al 

COVID-19,  attestata da un provvedimento di isolamento emesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, 

gli studenti, previa richiesta dei  genitori o dell’interessato se maggiorenne, hanno facoltà di seguire le 

lezioni da remoto come uditori, pur risultando formalmente assenti da scuola.  

 

Forlì, 22 settembre 2022  
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Susi Olivetti 
 

 


