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Comunicazione n. 053 

 

 

 

 AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

e, p.c. AL PERSONALE ATA 

 

 

 

Oggetto: disposizioni per la gestione dei contatti di casi COVID. 

 

 

 

 Divieto di accesso e permanenza a scuola in caso di: sintomatologia compatibile con il covid-19 

(tosse, raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea 

intensa etc.)  e/o temperatura corporea superiore a 37,5°c. e/o test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 

positivo. 
 

Si raccomanda alle famiglie di non mandare gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte. 
 

 Agli studenti e al personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che 

non presentano febbre, è consentita la permanenza a scuola ma solo con l’utilizzo della mascherina FFP2, 

igiene delle mani: 

 Viene raccomandato a tutti di proteggere bocca e naso durante gli starnuti, preferibilmente usando 

l’interno del gomito o dei fazzoletti di carta, per evitare la contaminazione delle mani che possono più 

facilmente essere veicolo di contagio. 
 

 Gestione di casi COVID-19 sospetti: il personale scolastico o lo studente che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS CoV-2 viene ospitato nel locale dedicato appositamente predisposto e, nel 

caso di alunni minorenni vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

e seguirà le indicazioni del MMG/PLS opportunamente informato. 
 

 Gestione di casi COVID-19 confermati: la positività degli studenti al tampone ufficiale per la ricerca 

del virus COVID 19 dovrà essere comunicata dal genitore inviando una mail all’indirizzo 

assenza.malattia@leviponti.edu.it con i seguenti dati: 

• cognome e nome dello studente; 

• classe; 

• data di esecuzione del tampone; 

• ultimo giorno di frequenza a scuola dello studente. 

 Alla mail dovrà essere allegato l’esito del tampone. 
 

 Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. In ogni 

caso è ammesso il rientro a scuola dopo 14 giorni dal primo tampone positivo senza l’obbligo di fare un test. 
 

 Gestione della classe in caso di positività di uno studente: verrà data tempestiva comunicazione 

sull’agenda del registro di classe se l’alunna/o era presente nelle 48 ore precedenti all’esito di positività. In 

tal caso gli alunni della classe devono ritenersi contatto stretto, e dovranno osservare un periodo di 

autosorveglianza: 

1. gli alunni e i docenti dovranno indossare la mascherina di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data di ultimo contatto stretto; 

2. prestare particolare attenzione alle proprie condizioni di salute ed effettuare un test antigenico o 

molecolare alla prima comparsa di sintomi. 
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 I riferimenti tecnici normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 relativi al contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico, sono reperibili in Albo On Line e sul sito web d’Istituto al 

seguente link: http://www.leviponti.edu.it/sicurezza/Sicurezza.htm 

 

Mirano, 28/09/2022 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marialuisa FAVARO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n. 39 

 

http://www.leviponti.edu.it/sicurezza/Sicurezza.htm

