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Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti di caso COVID-19 
 

 

 

In presenza del primo soggetto positivo: 

- l’Istituto segnala sul portale scuola indicando la data dell’ultimo giorno di frequenza del 

caso positivo e ne dà notizia alle famiglie tramite Registro Elettronico; 

- l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 

cinque giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19; 

- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare, anche in centri privati e abilitati. 

 

Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene: 

- dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o 

molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano 

comunque sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del provvedimento di isolamento 

rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 

febbraio, rientro il 7 febbraio); fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i 

cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni 

precedenti il primo test positivo che devono necessariamente avere un tampone negativo; 

-  anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o 

molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici. 

 

 

Si ricorda che le segnalazioni documentate di casi positive devono pervenire all’indirizzo 
referentecovid@icscurti.edu.it  
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Caterina Lucia Pipitone 
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