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Circ. 042

San Donato Mil.se, 27 settembre 2022

Al DSGA

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

e p.c. Ai docenti

Oggetto: gestione casi COVID-19 studenti

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e considerata l’attuale evoluzione del

quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi

COVID-19.

In caso di sintomi sospetti (es.: febbre ≥ 37.5 C°), l’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario

contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante ed attenersi alle sue indicazioni.

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve

rimanere in isolamento.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

1. segnalare tempestivamente la positività alla segreteria didattica all’indirizzo e-mail

MIPS11000C@istruzione.it specificando nome, cognome dell’alunno, classe e data

tampone positivo;

2. per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici, ma

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,

purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine

del periodo d’isolamento;

3. in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°

giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test;

4. per il rientro a scuola è necessario esibire tampone negativo antigenico o molecolare

effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.

In presenza del primo soggetto positivo, l’attività didattica prosegue in classe in autosorveglianza

con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dal primo
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caso accertato. A tal fine si raccomanda agli studenti di tenere sempre a disposizione nello zaino

una mascherina FFP2 per ogni evenienza. Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il

periodo di autosorveglianza, 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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