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Circ. n. 141

Alle famiglie
Ai Docenti

Al Personale Ata
Alle Cooperative/aziende/ Enti

operanti presso L’Istituto per i servizi alla persona
al DSGA

OGGETTO: Nuove indicazioni per la segnalazione positività e di rientro

Con riferimento all’aggiornamento delle  FAQ di ATS del 18/01/2022 e secondo la Nota
Ministeriale n.1998 del 19/08/2022,  si riassumono le modalità di comunicazione della
positività e per il rientro a scuola in sicurezza degli alunni assenti per situazioni riconducibili al
Covid si sintetizzano le seguenti indicazioni:

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a e/o l’operatore NON deve andare
a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di
Famiglia o Medico curante, potrà riprendere la frequenza scolastica.

La famiglia dell’alunno/a risultato positivo segnala tempestivamente l’avvenuto riscontro di
positività mediante la compilazione del modulo al seguente link
https://forms.gle/hVq8btnQaH9hQh5AA

L’operatore/docente risultato positivo segnala tempestivamente l’avvenuto riscontro di
positività mediante la compilazione del modulo al seguente link
https://forms.gle/Ed4T9gagCcVzDKQ87

● L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo
di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni dal tampone positivo. Per uscire
dall’isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo. Per i casi che sono
sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test
antigenico o molecolare, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia, risulti negativo.

● L’operatore positivo al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo
di isolamento obbligatorio con le medesime regole descritte per gli alunni anche in relazione al
rientro a scuola.

In assenza di test negativo, è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dal primo test positivo. Alla luce di
tale indicazione, durante la pausa pranzo, non essendo possibile indossare la mascherina, va
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garantito al caso di poter consumare il pasto in totale sicurezza per la comunità fino al 10° giorno
dal primo test positivo.

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare
inviando l’esito negativo alla casella covid@icsmanzonilegnano.edu.it

Sono esonerati dall’utilizzo di FFP2 gli alunni di nido/infanzia che, al termine dell’isolamento, possono
riprendere a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo della mascherina.

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, 23 gennaio 2023

Il Dirigente scolastico
Maria Carelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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