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Circolare N.25  Inzago 16/09/2022 
 

Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS 

 ☒ Personale docente preposto (con firma  ☒ DSGA 

 ☒ Personale ATA (Albo)  ☒ RSU e TAS 

 ☒ Personale ATA preposto  ☒ RLS 

 ☒ Studentesse e Studenti  ☒ RSPP 

 ☒ Genitori - Responsabili  ☐ ASPP 

 ☒ Sito Web  ☒ Presidenza CdI 

    ☐ Presidenza CG Presidenza CS 

Oggetto: INFORMATIVA - gestione di casi e positività Covid-19 nelle attività scolastiche 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La nota MIUR del 19.08.2002 Prot.N.1998, “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.” 

VISTA La nota USR Regione Lombardia  del 12.09.2002 Prot.N.15121, “Aggiornamento FAQ ATS 

VISTE Le ultime indicazioni dell’ATS territoriale di Milano indicate nelle FAQ Revisione del 8/09/2022 

CONSIDERATA La rilevanza della materia ai fini della tutela e della sicurezza di tutti i soggetti che vivono la 
comunità scolastica. 

INFORMA 
PER LA FAMIGLIA 

 In caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid (es febbre ≥ 37.5 C°), l’alunno/a deve rimanere a 
casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue 
indicazioni. 

 In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve 
rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico 
curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica. NOTA BENE Non potranno essere 
considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione. 

 Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela 
della salute pubblica e individuale. 

 In allegato l’AUTODICHIARAZIONE COVID STUDENTI – GENITORI da sottoscrivere a cura dei genitori e 
da consegnare alle/ai coordinatrici/coordinatori di classe  
 

A SCUOLA: 
● Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno della scuola, va 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere 
avvisati i genitori. 

● Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito 
scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 019680 del 
30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza 
per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2.  

● Atteso che le comunicazioni di positività possono essere anche date nel corso dello svolgimento 
delle lezioni, si chiede a tutti gli studenti di avere sempre una mascherina FFP2 da indossare in caso 
di necessità. 
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SE UN/A ALUNNO/A E’ POSITIVO/A: 

● 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). 

● In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del 
primo tampone positivo. Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone 
antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento 
rilasciata da ATS. NOTA BENE Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti 
in auto somministrazione. 

● Per il resto della classe l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni (periodo di autosorveglianza) 
dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19. 

● 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. 
 

SE UN/A DOCENTE E’ POSITIVO/A: 
● Il/la docente positivo/a al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo 

di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; 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). 

●  In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del 
primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del 
tampone. Per il rientro a scuola, il/la docente dovrà inoltrare all’Ufficio di Presidenza l’esito negativo 
del tampone. NOTA BENE Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 
somministrazione. 
 

IN CASO DI CONTATTO EXTRASCOLASTICO: 
● Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico sono soggetti solo al regime di 

autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto e tampone solo 
in caso di sintomi. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza. La 
famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. 

 

Informazioni sui tamponi: https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993) 
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