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Circ. n. 7
Dell’ 8/09/2022

Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito

ClasseViva

OGGETTO: Segnalazione casi Covid-19 tra la popolazione scolastica

Viste le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2
nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”
de l 28/8/22e secondo quando disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n.
019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”, si comunica il seguente schema relativo alla comunicazione dei casi
positivi:

STUDENTE
POSITIVO

In caso di positività, va fatta SEGNALAZIONE ALLA
SCUOLA.
Occorre inviare esito tampone positivo e dati
dell’alunno (nome, cognome, classe) agli indirizzi
di scuola:

● rmmm535008@istruzione.it
● referente.covid@unobile.net.in
● vicepresidenza@unobile.net.in
● Consiglio di classe di competenza*

Tutti gli studenti che sono risultati positivi al covid-19
rientrano a scuola con il solo tampone negativo da
inviare agli stessi indirizzi sopra indicati, il giorno prima
del rientro.

CONTATTO
STRETTO CON
POSITIVO
(interno o
esterno alla
scuola)

A coloro che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di
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autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare
per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato
negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

DAD/DDI NON è più prevista. La normativa speciale per il contesto
scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale
modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022.

*L’indirizzo mail del consiglio di classe è così composto: consiglioXY@nobile.net.in
(dove X è la classe [1,2,3] mentre Y è la sezione [A,B,...]) ad esempio nel caso della
classe 2C andrà inserito l’indirizzo consiglio2C@unobile.net.in

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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