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INDICAZIONI E PROCEDURE

- PER SEGNALARE UN CASO POSITIVO

- PER RICHIEDERE LA DAD

- PER RIENTRARE A SCUOLA
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Si riportano di seguito le indicazioni utili per orientarsi nella gestione dei possibili casi di

soggetti positivi o contatti stretti di positivi, nonché le procedure da seguire da parte

delle famiglie richieste dal nostro Istituto.

Il riferimento normativo per le nuove modalità di gestione dei casi di positività

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è definito dall’art.9 del DL del

24/03/2022 n. 24 e precedenti.

UNO STUDENTE DEVE RIMANERE A CASA nel caso in cui

- la temperatura corporea sia ≥ 37,5°C o sia dubbio lo stato di salute;

- manifesti sintomi sospetti Covid (contattare il medico curante);

- sia in attesa dell’esecuzione o dell’esito di un tampone (deve restare in

isolamento);

- sia positivo al COVID.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

- se lo studente presenta sintomi compatibili con COVID-19 all’interno

della scuola, viene ospitato nella stanza dedicata; come da procedura di

sicurezza, vengono chiamati i genitori che lo porteranno a casa. Sarà cura della

famiglia contattare il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

- se lo studente si trova a casa, la famiglia informa tempestivamente la

scuola della positività: inoltrare via mail alla prof.ssa Letizia Ferrari

(ferrari.letizia@iisrigonistern.it):

- copia dell’esito del tampone

- la famiglia potrà inoltre richiedere l’attivazione della DAD

- Il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di tampone molecolare o

antigenico, il cui esito va inviato tempestivamente al medesimo indirizzo email.

GESTIONE DELLA CLASSE CON POSITIVI
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Con almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un

soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe,

l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e gli alunni, i docenti

e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per

dieci giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo soggetto risultato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo

all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri

privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene

SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una

autocertificazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmelo Scaffidi
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