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Eboli, 17 settembre 2022 

Al personale scolastico interessato (interno/esterno) 

Agli alunni interessati per il tramite dei Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Direttore SGA 

Al Sito web 

e, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza 

Al Sig. Sindaco del Comune di Eboli 
Avv. Mario Conte 
Email: urp@comune.eboli.sa.it 

Al Dipartimento di Prevenzione – ASL Salerno 
Dott.ssa Annamaria Nobile 
Email: dp.uopc64_65@aslsalerno.it 

Oggetto: casi di accertata positività al Covid-19.  

Si comunica che nella mattinata odierna, 17.09.2022 si è appreso per le vie brevi della riscontrata positività 

al Covid-19 dei seguenti soggetti: 

1. un docente, con test effettuato in data 16.09.2022, in servizio nelle  classi  1^A (14.09.2022),  3^A e 

5^A (15.09.2022) della scuola primaria “G. Gonzaga”, nonchè nelle classi 2^A e 4^A (14.09.2022) 

della scuola primaria “B. Lauria”, con ultimo giorno di servizio corrispondente al 15.09.2022; 

2. un’alunna, con test effettuato in data odierna, 17.09.2002, appartenente alla classe 5^A della 

scuola primaria “B. Lauria”, con ultimo giorno di frequenza/presenza corrispondente al 16.09.2022. 

Pertanto, alla luce delle nuove misure di contrasto e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-

19 in ambito scolastico, gli interessati (soggetti positivi e contatti stretti) sono tenuti, salvo diverse ulteriori 

determinazioni delle Autorità competenti, al rigoroso rispetto delle seguenti misure di cui alla circolare del 

Ministero della Salute prot. n. 19680 del 30.03.2022 recante “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19”: 

 le persone risultate positive ad un test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento con le modalità di cui alla circolare del Ministero della Salute 

prot. n. 37615 del 31.08.2022); 

 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 
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risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

Ad ogni buon fine, si riporta di seguito una ricognizione delle misure di prevenzione e si aggiungono 

specifici chiarimenti: 

 la permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

 sintomatologia compatibile con il Covid-19; 

 temperatura corporea superiore ai 37,5 °C; 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2/COVID-19 positivo; 

 igiene delle mani ed etichetta respiratoria, cioè "i corretti comportamenti da mettere in atto per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta"; 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (I ciclo);  

 ricambio frequente d’aria; 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021; 

 gli alunni positivi non possono più seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata (la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022); 

 per il rientro a scuola del personale e degli alunni risultati positivi è necessario l’esito negativo del 

test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, al termine 

dell’isolamento. 

La DSGA provvederà a dare disposizioni per le attività di sanificazione e per la fornitura dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 agli alunni ed al personale scolastico in autosorveglianza. 

Per ulteriori informazioni è possibile cliccare sul seguente link Vademecum contenente “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”. 

Si raccomanda, altresì, di consultare frequentemente il Sito web istituzionale www.icgonzagaeboli.edu.it 

per eventuali ulteriori comunicazioni ed indicazioni. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito è possibile rivolgersi al Referente Covid-19, nonchè 

Collaboratore della scrivente, Ins. Gennaro Giugliano, al seguente numero di telefono cellulare: 

3803192340. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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