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Circ. n°13

Abbiategrasso, 16 settembre 2022
AI DOCENTI
A STUDENTESSE E STUDENTI
AI GENITORI

OGGETTO: NUOVE REGOLE GESTIONE CASI POSITIVI COVID A SCUOLA
Si informa che a partire dall’ 1 settembre 2022, è entrato in vigore un nuovo protocollo per la gestione dei
casi Covid-positivi a scuola.
In sintesi:
1. In caso di sintomi sospetti (Sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore con difficoltà
respiratoria; 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.
2. 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. Sia l’esito positivo del primo tampone sia l’esito negativo del tampone di controllo
verranno inviati, contestualmente alla loro esecuzione, a referentecovid@iisbachelet.edu.it ,
specificando nome e cognome dell’alunno e classe di appartenenza.
3. 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 inviare a
referentecovid@iisbachelet.edu.it l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato
nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto
del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di fine
isolamento rilasciata da ATS.
Va sempre specificato nome e cognome dell’alunno/a e classe di appartenenza.
4. Il personale scolastico positivo 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.
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.
5. Se la positività dell’alunno si manifesta in orario scolastico, vale quanto specificato al punto 2 e 3.
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 della classe continua sempre in presenza, gli alunni
devono indossare mascherina FFp2 per tutto il tempo di permanenza a scuola e sono sottoposti
all’autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto con il caso positivo.
6. Eventuali altri soggetti 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 (10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo);
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7. I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico (esempio in famiglia) sono soggetti al regime di
autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto e tampone
solo in caso di sintomi riconducibili al COVID. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il
regime di autosorveglianza e la famiglia dell’alunno/a deve darne tempestiva comunicazione alla
scuola.
8. Se l’alunno/a ha avuto un problema di salute non riconducibile al COVID la scuola potrà richiedere
una autodichiarazione del genitore che attesti di aver consultato il Pediatra di Famiglia/Medico
curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.
Per la documentazione completa si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito della scuola nell’area dedicata
“Nuove norme Covid-19”
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