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 Abbiategrasso, 13/01/23 
CIRC. N°152  
 AI DOCENTI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

 

 

OGGETTO: aggiornamento gestione casi positivi Covid in ambito scolastico. (Nota Regione Lombardia 11 

gennaio 2023) 

 

Con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 0051961 del 31/12/2022 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 comunica: 

 

• Come in precedenza, in caso di sintomi sospetti (es febbre ≥ 37.5 C°), l’alunno/a deve rimanere a casa 

ed è necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue 

indicazioni. 

 

• L’alunno/a positivo al Covid e sintomatico, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà 

osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni dal tampone con 

esito positivo.  

Per uscire dall’isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo. 

• Per l’alunno/a positivo al Covid che è sempre stato asintomatico l’isolamento potrà terminare anche 

prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare, effettuato presso struttura 

sanitaria/farmacia, risulti negativo. 

In assenza di test (antigenico o molecolare) con esito negativo, è OBBLIGATORIO, al termine dell’isolamento 

domiciliare, l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2) fino al 10° giorno dal 

primo test con esito positivo.  

• L’attività educativa e didattica continua sempre in presenza. Se il caso positivo ha frequentato la 

scuola nei due giorni precedenti l’esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in 

autosorveglianza per 5 giorni, calcolati partendo dall’ultimo giorno di scuola del caso positivo. 

È obbligatorio di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine FFP2, sia a 

scuola sia in ambito extrascolastico per almeno 5 giorni dall’ultimo contatto con l’alunno/a positivo 

al Covid. 

 

mailto:segreteria@iisbachelet.it
mailto:MIIS003003@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” 

Cod. Ministeriale MIIS003003 
Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo delle 

Scienze Umane 

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi 
 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158 

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC: MIIS003003@pec.istruzione.it 

 

 

Si specifica che: 

Eventuali altri alunni che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non 

determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (5 

giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo alunno/a risultato positivo). 

• Anche i contatti con casi positivi che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla 

misura della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 5 

giorni dopo l’ultimo contatto.  

 

NOTA BENE 

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Raffaeli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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