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Circolare nr. 14

Tavernerio, 01.10.2022

A tutto il
Personale
Ai Genitori

OGGETTO:
CHARIMENTI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI POSITIVITÀ
ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2

Si ricorda che, in assoluta continuità con le regole di gestione dei casi di positività SARS-CoV-2 e dei contatti
già applicate nello scorso anno scolastico, per permettere il corretto tracciamenti dei casi (Richiesto dalle
norme sanitarie), il genitore o il lavoratore sono tenuti a comunicare TEMPESTIVAMENTE ALL’INDIRIZZO
ISTITUZIONALE coic817001@istruzione.it la notizia relativa ai seguenti casi:
a) positività al Covid 19
b) auto sorveglianza perché contatto stretto di positivo ma può frequentare con obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto.
In particolare, nel caso di alunno positivo, la tempestiva comunicazione consente alla scuola di procedere
1) alla distribuzione delle mascherine di tipo FFP2 agli alunni ed al personale docente della classe
interessata
2) alla tempestiva segnalazione (obbligatoria) nell’apposito portale ATS.
L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi.

In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del
primo tampone positivo.
Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato
nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del
tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento
rilasciata da ATS.

L’operatore positivo al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone
antigenico o molecolare con esito negativo. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude
dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile
solo dopo la negativizzazione del tampone.
Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente o al datore di lavoro l’esito
negativo del tampone.
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