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Circolare n. 193
Roma, 06/02/2022

Genitori, Alunni, Docenti
DSGA, Personale ATA, Sito Web

OGGETTO: Nuove indicazioni per comunicazione casi Positività o Contatto, ad ALTO RISCHIO, con
positivo a Covid-19.

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti comunicazioni. Si invitano tutti ad
attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite nella tabella di seguito per la registrazione dei casi
da Covid.

COSA FARE in caso di

Alunno, positivo al Covid o
contatto ad alto rischio

(solo per alunni non vaccinati o
esonerati)

INVIARE subito tampone (solo in caso di esito

POSITIVO) a

procedurecovid@liceolabriola.edu.it

+
COMPILARE il MODULO di comunicazione alla

scuola*

In caso di più figli compilare il modulo per ciascun alunno
della scuola

Attenersi alle
indicazioni

inserite nella
Bacheca di

classe.

per il rientro a scuola

1. INVIARE entro le ore
19.00 del giorno feriale
antecedente il rientro a

procedurecovid@liceolabriola.edu.it

esito tampone negativo,
molecolare o antigenico rapido,
solo positivi o contatti ad alto

rischio (non vaccinati o esonerati)

2. SPECIFICANDO
nell'oggetto della mail:

CERTIFICATO/TEST RIENTRO +
COGNOME + CLASSE + SEZIONE

numero casi didattica misura sanitaria

1 tutti gli alunni
in presenza con utilizzo

mascherine FFP2 da parte
di tutti per 10 giorni

auto sorveglianza per 5
giorni e test se sintomatici

+ FFP2 per 10 giorni

≥2 se l’accertamento del
secondo caso di positività
si verifica entro 5 giorni

dal primo caso.

vaccinati, guariti,
esenti (previa richiesta e

invio certificazione)
vd. casi 2A circ. 192

in presenza con utilizzo
mascherine FFP2 da parte

di tutti per 10 giorni

auto sorveglianza per 5
giorni e test se sintomatici

+ FFP2 per 10 giorni

per tutti gli altri
vd. casi 2B circ. 192

didattica digitale integrata
per 5 giorni

quarantena di 5 giorni +
test negativo + ulteriori 5

giorni FFP2

mailto:procedurecovid@liceolabriola.edu.it
https://forms.gle/TTCcg79hy1dv9VPB9
https://forms.gle/TTCcg79hy1dv9VPB9
mailto:procedurecovid@liceolabriola.edu.it
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L’attivazione della DAD avviene, esclusivamente, se è stato compilato il modulo suindicato
correttamente e se persistono le condizioni per l’impossibilità a frequentare.

1. L'attivazione della DAD, con 1 caso positivo in classe, è prevista solo per il positivo mentre
la classe resta in autosorveglianza* con obbligo FFP2. In bacheca verranno fornite
indicazioni per l'intera classe.

2. L'attivazione della DAD, con 2 o più casi positivi in classe, è prevista per i positivi  e per gli
alunni indicati al punto 2B della circolare n. 192

3. L'attivazione della DAD, ad personam, per positività o contatto con esterno, sarà
comunicata:

● alle famiglie via mail alle famiglie interessate,

● ai docenti tramite la Bacheca del R.E.

*Si ricorda che  per autosorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di
indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione. Tutto
questo purché la persona resti asintomatica. Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di
cinque giorni.

● Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare alla

prima comparsa dei sintomi.

● Se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone deve essere ripetuto nuovamente al

quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo.

● Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza

obbligo di sottoporsi a un tampone.

Rimane vigente la regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola
ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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