
 
 

 

Circ. n. 64 Elmas, 07 ottobre 2022 
 
 

A tutto il personale 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al R.L.S. 
Al Sito Web 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

Al fine di assicurare al meglio le attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto 
della normativa in vigore, le famiglie sono tenute a trasmettere immediata comunicazione alla Scuola inviando 
l’allegato COMUNICAZIONE POSITIVITÀ, all’indirizzo di posta elettronica covid.2223@agrarioelmas.it, 
qualora i propri figli siano risultati positivi al test per il SARS_CoV2. Il personale che può avere accesso alla 
casella riservata è stato autorizzato specificatamente e formalmente dalla dirigente scolastica. 

Lo studente potrà fare rientro a scuola solo dopo l’invio dell’esito negativo del tampone e del 
certificato medico alla medesima mail entro le ore 12,00 della giornata precedente a quella prevista per il 
rientro. Il personale della segreteria didattica manderà la conferma dell'avvenuta ricezione della 
documentazione al C.d.C. che quindi potrà consentire l’ingresso a scuola dello studente nella giornata 
successiva. 
La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute 
nella Circolare n. 19680/2022: “A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 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. Se durante il periodo di autosorveglianza si 
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SarsCov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di 
un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 

Pertanto qualora vi sia la conferma di positività di uno studente, i compagni di classe e i docenti che 
hanno avuto contatti nelle ultime 48 devono osservare il regime di autosorveglianza e indossare le mascherine 
FFP2 che saranno fornite dalla scuola. 

Per ulteriori chiarimenti si consiglia la rilettura del VADEMECUM COVID DEL MI e delle INDICAZIONI 
PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 rinvenibili nella sezione sicurezza del sito 
web. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
 

(documento firmato digitalmente) 

mailto:covid2223@agrarioelmas.it


All.1 

Comunicazione positività 
 

Io sottoscritto/a   , padre/madre dello/a studente/studentessa 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione  , comunico 

che   mio/a   figlio/a   è   risultato/a   positivo    al   tampone   molecolare/antigenico effettuato in   data 

  presso . 

Si allega il referto. 

 

Firma 


