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CIRCOLARE N° 36 

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI COVID E RELATIVI CONTATTI  
 

  
         A tutto il personale scolastico 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al sito web  
 

In applicazione alle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 
nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-2023” fornite dal 
Ministero dell’Istruzione e di quelle fornite da ATS Regione Lombardia del 5 settembre 2022, si 
comunica che: 

• L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un 
periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli 
ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone 
antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; 
tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre) 

• per i contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico l’attività didattica continua 
sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni, con l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Si raccomanda inoltre di non consumare 
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno due metri 

• 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, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto 

• per il personale si applica il regime dell’autosorveglianza di cui all’art 10-ter del decreto 
legge 22 aprile 2021, n. 52 

 

In caso di positività al Covid-19 per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del 
tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti; non potranno essere considerati 
validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione. 
 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid-19 o se si presenta una sintomatologia compatibile con Covid-19 e/o una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE di QUARANTENA ALLA SCUOLA 

Si informano inoltre le famiglie che lo studente sottoposto ad un provvedimento di quarantena 
per positività al Covid-19 deve darne tempestivamente comunicazione alla scuola con la seguente 
procedura: 
 

1. Compilare il modulo “Comunicazione di quarantena” nella sezione del sito istituzionale 
“Area Covid/ Modulistica Covid”. 

2. Inviare esito positivo del tampone antigenico/molecolare a didattica@marconionline.it, 
per conoscenza a preside@marconionline.it e al coordinatore di classe. 

3. Si specifica che i test autosomministrati (test rapidi “fai da te”) non hanno valore 
diagnostico, pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare alla scuola. 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Viganò 
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