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Circ. n. 28

Cologno Monzese 21/09/2022
Alle famiglie degli alunni
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
I.C. Alessandro Volta
Ai Referenti COVID
Ai docenti
Alla Segreteria Didattica
Al DSGA sig. P. Zappalà

OGGETTO:

Indicazioni per la gestione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico
a.s. 2022/2023

Premesso che: nessun soggetto può essere ammesso a scuola in caso di febbre superiore a 37,5°
o in presenza di positività al Test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2;
Si comunica che in caso di positività al Covid:
•

è necessario informare la Segreteria Didattica inviando una mail a
assenzealunni@scuolavolta.edu.it indicando oltre ai dati anagrafici dell’alunno e la classe
frequentata, anche la data dell’ultimo giorno di presenza e quella di insorgenza dei sintomi,
allegando alla mail anche l’esito positivo del tampone antigenico o molecolare;

•

è necessario osservare, indipendentemente dallo stato vaccinale, un periodo isolamento
obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività al termine del quale, dopo
almeno due giorni senza sintomi, si dovrà eseguire un tampone antigenico o molecolare il
cui esito negativo conclude l’isolamento.
In caso di persistenza di positività, l’isolamento si conclude in ogni caso dopo 14 giorni
dall’effettuazione del 1° tampone positivo.

•

l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, per 10 giorni a partire dal giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. L’obbligo non riguarda gli alunni della scuola
dell’infanzia che continueranno a frequentare la scuola in presenza senza indossare le
mascherine. In caso di insorgenza dei sintomi durante il periodo di autosorveglianza è
prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare.

•

Eventuali altri soggetti della classe, che risultassero positivi durante il periodo di
autosorveglianza, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue

fino al suo naturale completamento (ovvero 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del
primo soggetto risultato positivo);
•

per il rientro a scuola dopo la positività è necessario consegnare personalmente in
Segreteria Didattica, prima di entrare in classe, l’esito negativo del tampone antigenico o
molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata
da ATS. La Segreteria rilascerà un MODULO DI RIAMMISSIONE da presentare al docente della
classe, che giustificherà l’assenza sul Registro Elettronico

•

non è prevista la Didattica a Distanza

In caso di assenze per motivi di salute diversi dal COVID, per i quali il medico consultato non abbia
ritenuto di dover seguire il tampone, la famiglia giustificherà tempestivamente ovvero senza ritardi
l’assenza sul Registro Elettronico, utilizzando il PIN consegnato dalla scuola e del quale si
raccomanda un’attenta custodia, specificando il motivo dell’assenza. In questo caso non occorre
inviare mail alla scuola per l’assenza.

Si invitano le famiglie a prendere visione delle FAQ di ATS-Milano e del Vademecum predisposto dal
Ministero della Salute e dell’Istruzione, reperibili sul sito della scuola.

Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, porgo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Incoronata Nigro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

