
 

Circ. n. 30       Alzano Lombardo, 23 settembre 2022 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

OGGETTO: GESTIONE CASI POSITIVI COVID-19 E DPI 

 

Con riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute (circolare n.37615 del 31/08/2022) 

e dall’ATS di Bergamo (nota n.87118 del 16/09/2022), si comunica quanto segue: 

1. in caso di positività all’interno dell’ambiente scolastico, si prevede l’isolamento di almeno 5 

giorni al termine del quale il caso positivo (alunno o docente/personale scolastico) eseguirà un 

tampone (antigenico o molecolare) di fine isolamento; 

2. tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore dovranno rispettare l’autosorveglianza e, pertanto, 

indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni (come anche da Protocollo anti-Covid-19 del nostro 

Liceo); 

3. il DPI verrà fornito ai lavoratori interessati per tutta la durata dell’autosorveglianza; agli studenti 

verrà fornito solo il primo giorno in caso non ne fossero in possesso; 

4. Si definisce contatto stretto di un caso COVID-19: 

a) se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 48 

ore prima dell'insorgenza dei sintomi; 

b) se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 

dalle 48 ore prima dell’esecuzione del tampone positivo. 

La riammissione dell'alunno a scuola può avvenire: 

a) presentando l'esito negativo del tampone e il provvedimento di inizio/fine isolamento  

oppure 

b) dopo 14 giorni dalla data della prima positività con provvedimento di ATS di inizio 

isolamento (passati i 14 gg) o con provvedimento di ATS di fine isolamento, senza 

particolari restrizioni 

Non è più richiesto il certificato medico per riprendere la frequenza scolastica. 

Si precisa, infine, che le famiglie degli studenti (gli studenti solo se maggiorenni) dovranno 

informare tempestivamente l’Istituto della positività (indicando la data di inizio della positività) 

tramite e-mail da indirizzare a bgps17000d@istruzione.it, senza allegare l’esito positivo del 

tampone. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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