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COMUNICAZIONE INTERNA N.9   

del 9/09/2022 

  - Agli studenti 

- Alle famiglie 

- Al personale docente 

- Al personale ATA 

 

OGGETTO: indicazioni operative per la gestione di casi COVID-19 

 

Nel caso in cui uno/a studente/studentessa dovesse presentare uno o più sintomi riconducibili a 

COVID-19 a scuola, l’insegnante:  

1. Accompagnerà/farà accompagnare dal personale ATA l’alunno/a nell’aula COVID; 

2. Si contatteranno i genitori che condurranno lo studente/studentessa a casa o a sottoporsi a 

tampone sulla base delle indicazioni fornite del medico/pediatra; 

3. Il responsabile COVID, se non presente al momento dell’allontanamento, dovrà essere 

avvisato dal docente con una mail in cui indicherà: cognome, nome, classe e sintomi 

manifestati dall’alunno/a. 

 

Il semplice raffreddore non può condurre all’allontanamento di uno studente/una 

studentessa dalla scuola. 

 

Nel caso in cui uno studente/una studentessa dovesse risultare positivo ad un tampone effettuato in 

farmacia o in un punto tampone dovrà informare il responsabile COVID del plesso di riferimento e 

il coordinatore di classe, fornendo le seguenti informazioni: 

1) Data inizio sintomi (se sintomatico) 

2) Data tampone positivo 

3) Data ultima presenza a scuola 

Il coordinatore di classe informerà il CDC mentre il responsabile COVID effettuerà la segnalazione sul 

portale ATS. 

Non sono ammissibili risultati di test autosomministrati. 

 

Prima del rientro a scuola lo studente/la studentessa invierà al coordinatore di classe e al 

responsabile COVID del plesso l’esito negativo del tampone di fine isolamento. 

Il coordinatore di classe informerà il CDC del rientro in comunità dello studente/della studentessa. 
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Non è richiesto l’invio di altra documentazione. 

 

Per quanto concerne la gestione dei contatti stretti in ambito scolastico, si fa riferimento allo 

schema riportato di seguito:  

 

 

Per gli alunni positivi NON sarà possibile seguire l’attività scolastica nelle modalità della DDI, 

perché la normativa speciale che consentiva tale modalità ha cessato i propri effetti con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 (FAQ 6 “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”). 
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RESPONSABILE COVID PER LA SEDE bellini.diego@erasmosesto.edu.it 

RESPONSABILE COVID PER LA SUCCURSALE simeoni.emanuela@erasmosesto.edu.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Rosaria di Cicco 
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