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Aggiornamento modalità di gestione contatti
con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in vigore dal 1 aprile 2022
A seguito alla pubblicazione del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Covid -19 Superamento della
fase emergenziale” riportiamo un estratto della circolare n. 19/22 del 31/03/2022 della FISM che sintetizza
alcune disposizioni normative che si applicheranno dal 1° aprile 2022.
Al punto 2. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ’.
Come indicato nella Nota Ministeriale prot. n. 410 del 29.3.2022 recante “Applicazione in ambito scolastico
delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di
gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2” vengono introdotte alcune novità
rispetto alla gestione dei contatti di casi positivi.
In sintesi:
- I bambini positivi resteranno in isolamento nelle modalità che verranno loro indicate dal Dipartimento
di prevenzione dell’Aziende sanitarie locali di riferimento e rientreranno a scuola con esito negativo di un
test antigenico rapido o molecolare.
- L’attività didattica e educativa, indipendentemente dal numero dei casi, NON viene più sospesa e
viene abolita la quarantena per i contatti;
- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo
classe scatta il regime di autosorveglianza; ciò comporta l’obbligo per docenti ed educatori, nonché per
le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, di indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. PER I BAMBINI CON ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI NESSUNA
MISURA;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi,
deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del
calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 si ricorda che non è considerato il personale educativo e
scolastico;
- in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

