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Docenti    
Alunni e Famiglie 
DSGA - personale ATA 
sito web    

 
 
Oggetto: Indicazioni per la comunicazione e la gestione dei casi di positività al Covid-19 a scuola 
 
Si forniscono le indicazioni relative alla gestione dei casi di positività a scuola nel corso del presente 
A.S. 2022/2023. Le presenti indicazioni potranno essere modificate in corso d’anno, sulla base delle 
eventuali nuove disposizioni che saranno emanate dalle autorità sanitarie competenti. 
 

Misure per le classi in caso di positività 
Nella fase attuale della pandemia, non sono previste specifiche misure di restrizione per le classi, nel 
caso di studenti (o docenti) che dovessero risultare positivi.  
Si applicano comunque, per i contatti stretti di casi COVID-19 confermati, le regole della Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID19”, che prevedono l’uso della mascherina FFP2 per 10 giorni. 
 
Le famiglie sono invitate a comunicare gli eventuali casi di positività utilizzando unicamente 
l’indirizzo di posta elettronica: Covid@liceoalberti.it 
Il rientro a scuola dopo la positività potrà avvenire solo in seguito all’esibizione del referto di un 
tampone negativo, eseguito in farmacia o in un centro autorizzato. 
 
Nel periodo di assenza degli studenti, anche se in isolamento per positività al COVID-19, non è 
prevista l’attivazione della didattica a distanza (DAD).  
I Consigli di classe valuteranno le modalità più idonee, utilizzando gli strumenti del registro 
elettronico e della classroom di Google, per trasmettere materiali didattici e aggiornare gli studenti 
assenti sul programma svolto in classe. 
 

Misure generali di prevenzione 
Si ricordano le norme di prevenzione generale, contenute nella nota del M.I. del 19.08.2022, già 
richiamate nella circolare n. 1 del 01.09.2022: 
• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e di 

sintomatologia compatibile con COVID19 
• Permanenza a scuola consentita in assenza di test COVID positivo; 
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• Igiene delle mani ed adozione di corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, (la 
cosiddetta “etichetta respiratoria”); 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
• Ricambi d’aria 
 
 
Si comunica infine che la referente COVID per il corrente anno scolastico è la prof.ssa Eleonora Musu. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


