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Circolare n. 3 
 
Oggetto: Misure di prevenzione da Covid 19 – Regime di autosorveglianza 
 
 
Nelle classi nelle quali si verifichino uno o più casi di accertata positività al Covid-19 si applica il 
regime di autosorveglianza per alunni e personale scolastico 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 (Circolare del Ministero della 
Salute n.19680 del 30 marzo 2022). 
Si sottolinea inoltre l’importanza di adottare costantemente tutte le altre misure di prevenzione non 
farmacologiche di seguito riportate: 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
 Protezione degli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili; 
 Ricambio frequente d’aria. 
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