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Circolare IPS_ATA N° 36                Zero Branco, 27 settembre 2022 
 
 

  Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al personale Ata  

Al Dsga 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Modalità di comunicazione casi positivi Covid-19 e giustificazioni assenze 

scolastiche a.s. 2022/23. 

 

Con la presente si riferiscono le Indicazioni recentemente emanate dal Ministero dell’Istruzione, 

di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità in relazione alle azioni da intraprendere per la 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell’a.s. 2022/2023. 

 

I documenti ministeriali forniscono nello specifico elementi concernenti le misure standard di 

prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare 

al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico. Si raccomanda puntuale lettura dei documenti allegati nell’ottica della 

prevenzione e della sicurezza. 

 

In sintesi le principali misure: 

 
✔ la positività di un alunno dovrà essere segnalata dai genitori alla scuola, chiamando nel 

plesso di appartenenza, inviando una mail all’indirizzo dell’Istituto comprensivo 

tvic83500p@istruzione.it  e al docente prevalente nella scuola primaria / docente 

coordinatore della scuola secondaria di primo grado, al fine di poter mettere in atto con 

immediatezza le misure precauzionali previste;  

 

✔ comunicare al docente al docente prevalente/coordinatore di classe e al referente Covid 

di plesso, il periodo di isolamento, al fine di favorire le procedure amministrative; 

 

✔ per il rientro a scuola dell'alunno sarà necessario l'esito negativo del test antigenico 

rapido o molecolare da consegnare al docente di classe. Tale copia non verrà trattenuta 

dall’insegnante ma restituita all’alunno; 

✔ i contatti stretti osserveranno le misure indicate nella circolare Ministero della Salute del 

30 marzo 2022, n.19680, ovvero utilizzeranno per 10 giorni dall'ultimo contatto 

mascherina FFP2 nei luoghi chiusi (sia se il contatto stretto avviene a scuola, sia se 

avviene all’esterno). 

In caso di contatto stretto scolastico, i docenti di classe informeranno i genitori sulla 

necessità di utilizzare il dispositivo FFP2 per i giorni necessari comunicati dal Sisp; 

 

✔ In presenza di temperatura corporea superiore a 37.5° non è consentita la permanenza 

a scuola; 
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✔ In presenza di sintomi respiratori di lieve entità è consentita la frequenza a scuola ma si 

consiglia di usare mascherine chirurgiche/FFp2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura 

dell'igiene delle mani e delle buone regole in caso di starnuti o colpi di tosse; 

✔ Per gli alunni della scuola dell’infanzia non è previsto come in precedenza l’uso della 

mascherina; 

 

✔ Le assenze degli alunni per malattia non riconducibili al Covid-19 (non è richiesto il 

certificato medico) o per motivi familiari, vanno giustificate nel diario scolastico; 

 

✔ Non è più prevista la didattica digitale integrata per gli alunni positivi. La 

normativa speciale che la consente, infatti, ha cessato i propri effetti il 31 agosto 2022. 

 

Alunni e lavoratori fragili 

 

I genitori degli alunni più esposti al rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 

comunicheranno tale condizione in forma scritta e documentata (dal pediatra/medico) 

all’indirizzo mail tvic83500p@istruzione.it precisando anche le eventuali misure da adottare 

durante la presenza a scuola. 

 

Per i dipendenti che si trovino in analoga situazione, le indicazioni all'uso di mascherina FFP2 e 

dispositivi per la protezione degli occhi, dovranno essere fornite dal medico competente dopo 

che quest'ultimo abbia preso visione della documentazione attestante il rischio di sviluppare 

forme severe della malattia. 
 

 

 

A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
 
A cura dei docenti di classe e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 

→ comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare n. 36 come 

relativa a “Modalità di comunicazione casi positivi Covid-19 e giustificazioni assenze 

scolastiche” del 27.9.2022, con riscontro della firma. 

 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
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