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Circolare n° 11        Bienno, 19 Settembre 2022 

 

• Ai Genitori dell’IC di Bienno 

• Ai Docenti dell’IC di Bienno 

• Al Personale ATA dell’IC di Bienno 

 

OGGETTO: Gestione casi covid positivi 

 

VISTA la Circolare del Ministero della salute 37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

VISTA la Nota regionale 35377 del 06/09/2022 “Aggiornamento indicazioni Covid-19”; 

VISTO l’incontro ATS Montagna-Scuola dell’8 settembre 2022 relativo alla gestione dei casi Covid 
in ambito scolastico  si precisa quanto segue: 

 

1. REGOLE GENERALI 
1. E’da intendersi caso positivo il soggetto che ha eseguito un tampone molecolare o 

antigenico rapido con risultato positivo inserito nei flussi informativi di Regione 
Lombardia. 

2. Non sono da considerarsi validi i tamponi autosomministrati. 
3. CONTATTI STRETTI: sono considerati tutti i soggetti entrati in contatto con un positivo nelle 

48 ore: 
a. precedenti l’esito del tampone se il caso è asintomatico; 
b. precedenti l’insorgenza dei sintomi se il caso è sintomatico. 

 

2. UTILIZZO MASCHERINA FFP2 

E’ richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 nei seguenti casi: 
a. Soggetti fragili, over 60 (facoltativo) 
b. Soggetti con sintomatologia respiratoria lieve 
c. Contatti stretti: per contatti stretti si intendono i docenti della classe e anche i 

compagni di classe qualora si verificasse un caso di positività a   seguito del quale 
tutti utilizzeranno la mascherina ffp2 per i 10 giorni successivi dall’ultimo contatto 
con il caso positivo. La comunicazione della positività sarà pubblicata a cura della 
Dirigente Scolastica sul RE. 

 
 
 
 

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it
Protocollo 0004485/2022 del 19/09/2022



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs)  

Tel. 0364 40062 

e-mail: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 

 

Via Ripa,2 - 25040 Bienno  (BS) - Tel. 0364 40062 - Sito istituzionale: www.icbienno.edu.it 
e-mail ministeriale: bsic83700x@istruzione.it - PEC ministeriale:bsic83700x@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico bsic83700x - Codice Fiscale: 90011950178  - Codice Univoco : UFFYSW 

3. DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

− GESTIONE DI CASO POSITIVO 
a. L’isolamento del soggetto positivo termina dopo 5 giorni con esito negativo del 

tampone. 
b. Il conteggio dei giorni inizia dal giorno successivo a quello in cui è stato eseguito il 

tampone. 
c. In caso di persistente positività al primo tampone di controllo: si può ripetere un 

ulteriore tampone dal giorno successivo (dal 6° giorno); 
d. l’isolamento si conclude comunque al 14° giorno, anche con tampone positivo. 

 
4. GESTIONE DI CONTATTO STRETTO 

a. A coloro che hanno avuto contatti stretti con un caso positivo è applicato il regime 
dell’AUTOSORVEGLIANZA e dovranno: 

- indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con il 
caso (disposizione NON applicabile  PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA) 
- effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi 
 

5. RIENTRO A SCUOLA 

Per il rientro a scuola è prevista la sola VISIONE ai propri docenti dell’esito del tampone negativo. 

 

 

Si trasmettono in allegato le indicazioni aggiornate dall’ATS della Montagna. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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