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AI DOCENTI 

                                                                                                                                                                           AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI COVID E CONTATTI 
Si riassumono di seguito le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID e dei relativi contatti: 

ALUNNI:  
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 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 o, in 
alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da  
attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS. 
 
Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione. 

 
Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito 
scolastico. Pertanto, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19.  
 

DOCENTI E PERSONALE ATA: 
L’operatore 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 (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 l’operatore dovrà inoltrare alla segreteria l’esito negativo del tampone. 
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