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                      Al Sigg. Docenti 
Ai  Sigg. Genitori 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI COVID-19 

 
 

Gentili genitori e personale scolastico, 

sentito il parere del Referente per i Servizi di Prevenzione e Protezione di Istituto per la 
sicurezza, del Medico competente e in ottemperanza alle norme vigenti si trasmette la 
seguente informativa per la gestione dei casi accertati di Covid-19. 
 
L’Istituto metterà in atto  le seguenti misure per una efficace gestione delle evidenze da 
Covid-19 riscontrate tra gli utenti della scuola: 

PREMESSE 

o I sintomi più comuni di COVID-19 sono: sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C. Nel caso in cui si manifesti uno 
di questi sintomi è doveroso non andare a scuola, rimanere presso il proprio domicilio e 
contattare il proprio pediatra o medico di famiglia. 

o Se la sintomatologia dovesse presentarsi durante la permanenza nei locali scolastici è 
a disposizione un'area covid dove verranno gestiti i sospetti sintomatici da parte dei 
collaboratori scolastici, in attesa che i familiari arrivino per prendere in consegna l'alunno. 
Per la scuola secondaria di primo grado  non sono ammesse le uscite autonome. 

o In caso di contatto stretto avvenuto esternamente a scuola,  in luoghi chiusi e/o 
affollati è previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dal contatto. 

o L'allegato 1 della Regione Veneto (05-10-2022), prevede che le persone risultate 
positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-COVID-19 sono sottoposte 
alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

o Il caso confermato positivo ,su indicazione del medico curante si sottoporra' a 
isolamento per 5 giorni. Successivamente a tampone di uscita ,presso i punti pubblici o 
privati ,potra' ritornare all'attivita' didattica solo con esito negativo . 

o 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.
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AZIONI 

o In presenza di una evidenza comunicata e accertata di caso positivo all’interno del 

gruppo classe (con altra/o alunno o docente), la scuola provvederà a comunicare 

tempestivamente alla famiglia l’avvenuto contatto. 

o Sarà cura di ciascuno, qualora si ritenga essere contatti stretti, osservare il regime 

di auto-sorveglianza e indossare per 10 giorni la mascherina FFP2, sia nel contesto 

scolastico sia in quello extra-scolastico. 

 

o Le famiglie sono pregate di segnalare con sollecitudine i casi di positività alla 

coordinatrice di classe  per l’avvio delle opportune procedure. 

 

Si ricorda che al momento la DaD non è più prevista, essendo venuto meno – causa 

cessazione dello stato di emergenza - il CCNI sulla Didattica digitale integrata del 25 

ottobre 2020 e le correlate indicazioni operative contenute nella Nota del 9 novembre 

2020, n. 2002. 

 
L’occasione è gradita per ringraziare famiglie e personale tutto della collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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