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CIRCOLARE N. 8                       Campagna Lupia, 19/09/2022 

         

Ai genitori  

 Al personale ATA 

   e p.c. Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

                Agli Atti 

 

Oggetto: PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI POSITIVITA’ O DI CONTATTO    

 

Si trasmettono ai genitori le procedure da seguire in caso di positività al covid-19 o di contatto 

con caso positivo. 

Alunno positivo al covid-19: 

 inviare al più presto (anche di sabato o di domenica) alla Segreteria, all’indirizzo 

veic816009@istruzione.it, la comunicazione della positività, indicando NOME, 

COGNOME, CLASSE e PLESSO frequentato e allegando l’esito del test (non è valido il 

test domestico); 

 informare al più presto il referente COVID telefonandogli dal lunedì al venerdì, in orario 

scolastico, nel plesso di appartenenza; 

 il rientro a scuola, trascorso il periodo di isolamento indicato dal medico/pediatra, deve 

avvenire tramite la consegna al docente della prima ora dell’esito negativo e della 

giustificazione nel libretto personale (per l’infanzia è sufficiente l’esito negativo); 

 durante l’isolamento NON verrà attivata la didattica a distanza. 

 Alunno contatto di caso positivo al covid-19: 

 informare al più presto il referente COVID telefonandogli dal lunedì al venerdì, in orario 

scolastico, nel plesso di appartenenza; 

 rimanere in autosorveglianza per 10 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con il caso 

positivo; 

 durante l’autosorveglianza si viene a scuola con la mascherina FFP2; 

 durante l’autosorveglianza, alla comparsa di sintomi, si deve eseguire un test antigenico 

(se i sintomi permangono, il test va ripetuto alcuni giorni). 

 

 Distinti saluti. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                  Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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