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OGGETTO: Procedure per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti in ambito scolastico 

 

In concomitanza con la ripresa delle attività didattiche in aula e la rimozione delle restrizioni legate alla 

pandemia, si sta verificando nell'Istituto un aumento dei casi di infezione da SARS-CoV-2. 

Si riportano di seguito le procedure da seguire per prevenire e contrastare la diffusione del virus in 

ambito scolastico. 

 

Gli studenti che presentano sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore, mal di gola…) in assenza di 

febbre, devono indossare la mascherina chirurgica o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura 

dell’igiene delle mani. 

 

La tempestività e la precisione nelle comunicazioni è di grande aiuto nella gestione dei casi ma non può 

andare a discapito della tutela della privacy di studenti e docenti; per questo motivo si chiede a tutti di 

inviare le informazioni relative alle condizioni sanitarie a un unico indirizzo email: 

covid@iiscastiglioni.edu.it. 

Nella email in cui si comunica l'esito positivo di un tampone è sempre necessario: 

● allegare copia leggibile dell'esito del tampone; 

● indicare il giorno di inizio dei sintomi; 

● indicare l'ultimo giorno di frequenza. 

Al termine del periodo di isolamento dei casi positivi (fissato in cinque giorni, dei quali gli ultimi due 

senza sintomi), si esegue un tampone che, se di esito negativo, consente il rientro a scuola. In ogni caso, 

l'esito del tampone va sempre inviato alla scuola. 

Si ricorda che il test positivo fatto in auto-somministrazione NON ha alcun valore diagnostico e pertanto 

deve essere subito confermato da un test antigenico o molecolare eseguito presso il proprio medico di 

famiglia o pediatra, farmacie, punti tamponi, centri o strutture abilitati, anche privati. 

 

Qualora, a seguito dell'effettuazione di tampone, uno studente risultasse positivo al SARS-CoV-2, agli 

studenti della classe verrà applicato il regime dell'AUTOSORVEGLIANZA, che consiste nell’obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al SARS-CoV-2. Alla prima comparsa dei sintomi, gli studenti in autosorveglianza 
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effettuano un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 e comunicano 

l'esito alla scuola. 

 

I docenti che sono stati nella classe del soggetto positivo più di 15 minuti nelle 48 ore precedenti 

l’esordio dei sintomi o del tampone positivo se asintomatico sono sottoposti a provvedimento di 

autosorveglianza. 

È indispensabile che tutti i docenti compilino con precisione e tempestività il Registro Elettronico, in 

particolare per quanto riguarda la registrazione delle assenze, per consentire di effettuare il 

tracciamento. 

I docenti delle classi in autosorveglianza vigilano sul rispetto delle procedure stabilite dall'Istituto e da 

ATS Brianza e prendono i provvedimenti opportuni in caso di infrazioni. 

 

In questa fase di ripresa della diffusione del virus si consiglia a tutti di indossare sempre la 

mascherina all’interno degli edifici e all’aperto in caso di assembramento. 
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