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Circ.021
Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale Ata
al DSGA

Agli operatori delle Cooperative Aziende e Enti
operanti nell’Istituto per i servizi alla persona

OGGETTO: Modalità di comunicazione Casi Covid e di rientro in caso di positività al Covid-19

Con riferimento all’aggiornamento delle  FAQ di ATS del 08/09/2022 e secondo la Nota Ministeriale n.1998 del
19/08/2022,  si riassumono le seguenti modalità di comunicazione della positività e per il rientro a scuola in sicurezza
degli alunni assenti per situazioni riconducibili al Covid.
La famiglia dell’alunno/a o l’operatore/docente risultato positivo segnala tempestivamente l’avvenuto riscontro di
positività mediante la compilazione del modulo allegato (scaricabile anche sul sito della scuola).

Le famiglie e gli operatori/docenti interessati riceveranno le indicazioni inviate da ATS tramite registro elettronico.
● “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; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito
negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6
settembre).

Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al
seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi
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/docente 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 (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione
negativo non prima del 6 settembre).

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, ove nominato, o al datore di lavoro l’esito
negativo del tampone.
Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al
seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

Cordiali saluti
Legnano, 16/09/2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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All’Istituto Scolastico “A. Manzoni”

covid@icsmanzonilegnano.edu.it

OGGETTO: Segnalazione Caso Positivo Covid -19

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore / tutore dell’alunn_

__________________________________________ Classe ____ Sez ____ Scuola __________

Plesso __________

con la presente comunica che il/la proprio/a figlio/a:

o È positivo al Covid – 19 - (data di effettuazione del tampone: _____________________)

o

Legnano, _________________________

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE ___________________________



All’Istituto Scolastico “A. Manzoni”

covid@icsmanzonilegnano.edu.it

OGGETTO: Segnalazione Caso Positivo Covid -19 - Docente/Operatore

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,

Docente presso __________________________________________________________

Operatore azienda_________________________________________________________

con la presente comunica che:

È risultato positivo al Covid – 19 - (data di effettuazione del tampone:

_____________________)

Data di ultima presenza nelle classi (specificare le classi)

______________________________________________

Legnano, _________________________

FIRMA  ___________________________


