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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
e ai coordinatori didattici delle scuole statali e partarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
ivi compresi i CPIA e gli IEFP
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
Ai dirigenti Tecnici USR
LORO PEO
AL SITO WEB
E p.c.:
REGIONE MARCHE
Agenzia Regionale Sanitaria
Dirigente Settore Prevenzione e Promozione della salute
Dott. Fabio Filippetti
ars.funzione.sanitapubblica@regione.marche.it
Al Direttore sanitario ASUR
Dott. Remo Appignanesi
Remo.appignanesi@sanita.marche.i
Al Responsabile Direzione tecnica della Prevenzione ASUR
Dott. Giuseppe Ciarrocchi
Giuseppe.ciarrocchi@sanita.marche.it
e per il suo tramite alla Dott.ssa Lolita Baci e al Dott. Daniel Fiacchini
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Oggetto: COVID19. Contatti stretti in ambito scolastico. Precisazioni.
Ad esito della Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 (ivi
opportunamente allegata), questo Ufficio ha avviato delle interlocuzioni dirette con le autorità
sanitarie regionali, in ispecie l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’ASUR Marche.
Di seguito le precisazioni più opportune sulle misure da adottare in caso di contatto stretto
in ambito scolastico che integrano la nota 22208220901.

Infezione da SARS‐CoV‐2 – Gestione dei Contatti di caso in ambito scolastico

Per la gestione dei contatti stretti in ambito scolastico di caso di infezione da
SARS‐CoV‐2 non sono attualmente in vigore disposizioni specifiche per
l’ambito scolastico e sono pertanto tuttora vigenti ed applicabili le indicazioni
contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022,
che sul punto rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30
marzo 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
Covid‐19”.
Per l’individuazione del Contatto Stretto del caso positivo intervenuto
nell’ambito scolastico, in base al combinato disposto tra la definizione
generale di Contatto stretto di cui alla Circolare Ministeriale n. 18584 del
29/05/2020 e quella specifica per l’ambito scolastico di cui alla Circolare
congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 50079 del
03/11/2021, sono tali i bambini/alunni/docenti che hanno frequentato/svolto
attività in presenza nella stessa sezione/classe del caso positivo (minore,
docente o personale scolastico) nell’arco di tempo che va dalle 48 ore
precedenti l’effettuazione del tampone per i casi asintomatici o nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi, fino al momento della diagnosi e
isolamento del caso positivo.
Pertanto, in caso di contatto stretto intervenuto in ambito scolastico
risulteranno applicabili le seguenti misure didattiche e sanitarie:
Per la scuola dell’infanzia e asili nido:
‐ l’attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (minori,
docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al
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Direzione Generale
COVID‐19, ma con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 SOLO da parte dei docenti e del
personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di
presenza nella sezione del caso positivo.
‐ Se durante il periodo di autosorveglianza si manifesteranno sintomi
suggestivi di possibile infezione da SARS‐Cov‐2, risulta raccomandata
l’esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la
rilevazione di SARS‐Cov‐2 che, in caso di risultato negativo andrà
ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto. – Concluso il periodo di 10 giorni di
autosorveglianza decadrà l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione FFP2 per i docenti e per gli operatori scolastici. Tale
obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.
Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e nel sistema di
istruzione e formazione professionale:
‐ l’attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (alunni,
docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al
COVID‐19, ma con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni della stessa
classe (con più di 6 anni), dei docenti e del personale scolastico, per
un periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza nella sezione
del caso positivo.
‐ Se durante il periodo di autosorveglianza si manifesteranno sintomi
suggestivi di possibile infezione da SARS‐Cov‐2, risulta raccomandata
l’esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la
rilevazione di SARS‐Cov‐2 che, in caso di risultato negativo andrà
ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto. – Concluso il periodo di 10 giorni di
autosorveglianza decadrà l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione FFP2 per gli alunni della classe, i docenti e per gli operatori
scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali
nuovi casi positivi.
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Le medesime misure andranno applicate al singolo alunno/docente quando lo stesso abbia avuto
un contatto stretto in ambito extra‐scolastico, rappresentando che in base alla Circolare del
Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 può definirsi “contatto stretto”:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID‐19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la stretta
di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
COVID[1]19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale) con un caso COVID‐19 in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID‐19 senza
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID‐19; sono contatti stretti anche i compagni
di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Resta attiva, come di consueto, la segreteria operativa di questa Direzione Generale
raggiungibile ai consueti PDC: direzione‐marche@istruzione.it ovvero allo 071/2295476 (Segreteria
del Direttore Generale).
Allegati 2:
‐
Circolare Ministero Salute n. 37615 del 31 08 2022 Aggiornamento gestione contatti stretti
‐
22208220901

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
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givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2022.09.18 12:13:21 +02'00'

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202209161823 COVID19 Contatti stretti in ambito scolastico. ARS Filippetti ASUR Appignanesi. Precisazioni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

0037615-31/08/2022-DGPRE-DGPRE-P

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

A
Ufficio di Gabinetto
Sede

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
Ministero dell’Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale LORO SEDI
Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea
e di Frontiera LORO SEDI
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

Ordini

Professioni

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it
FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it
FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
FIASO (Federazione Italiana
Ospedaliere)
E-mail Pec: fiaso@pec.it
E-mail segreteria: info@fiaso.it

Aziende

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it
Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS SEDE

Sanitarie

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione federazione@pec.tsrm.org
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
www.izsmportici.it
Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi
Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it
Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
(FISM)
fism.pec@legalmail.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico DGDMF
SEDE

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

AMCLI - Associazione microbiologi Clinici italiani
segreteriaamcli@amcli.it
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo
Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori PRESIDENTE presidente@antev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e
Terapia Intensiva
siaarti@pec.it
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it
Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei
FISICI
segreteria@pec.chimici.it
Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it
Regione Veneto – Assessorato alla sanità - Direzione
Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.venet
o.it

Confederazione
cooperative
italiane
segreteriagen@confcooperative.it
sanita@confcooperative.it.

(Confcooperative)

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID-19.
Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo
seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2
Omicron (B.1.1.529)” e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi
e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi
di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi 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 seguito riportate:
-

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo
d’isolamento.

-

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute
nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19”.
Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 5:
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:
Dott.ssa Anna Caraglia
Dott.ssa Alessia D’Alisera
Dott.ssa Federica Ferraro
Dott.ssa Alessia Mammone
Dott.ssa Monica Sane Schepisi
Dott.ssa Sabrina Valle

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

