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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

 
Oggetto: Regole sulla gestione dei contagi Covid-19 
 
Sintomatologia a scuola e isolamento 
Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso 
di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 
 
Comunicazione positività studente e gestione studente positivo 
I genitori dello studente minorenne o lo studente maggiorenne positivi al Covid-19 con tampone 
autosomministrato o rapido sono tenuti ad avvisare immediatamente la scuola attraverso il modulo 
reperibile al seguente link: https://forms.gle/ZAXM1rPp9b99YoJS8.  
In caso di comparsa di sintomi è necessario effettuare un test antigenico rapido o un test 
molecolare. In caso di esito negativo se si è ancora sintomatici il test va ripetuto al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.  
Il soggetto positivo dovrà essere sottoposto a tampone dopo un numero di giorni variabile (non 
meno di 5) come disposto dal medico di base o dal centro tamponi, a seconda della situazione 
vaccinale. 
Per le alunne e gli alunni in isolamento per infezione da Covid-19 non è più prevista l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata salvo situazioni di ospedalizzazione o 
prognosi superiore a 30 giorni. 
La riammissione a scuola avviene dietro presentazione dell’esito negativo del test antigenico rapido 
o molecolare, eseguito anche presso centri autorizzati privati o farmacie. 
 
Gestione della classe in presenza di uno o più casi di positività 
La scuola avvisa la classe della presenza di casi positivi indicando l’utilizzo di mascherine ffp2 per un 
numero di giorni indicato dagli organi sanitari competenti. Le attività proseguono comunque in 
presenza, salvo diverse indicazioni da parte degli organi sanitari competenti. 
 
 

   

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Sara Agostini 
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