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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: aggiornamento modalità di gestione contatti di caso in ambito scolastico
Si comunica che, in ottemperanza al DL. 24/03/2022 n. 24 e alla Nota MI 29/03/2022 n. 410
dal 1aprile 2022 fino al termine dell’anno scolastico, agli studenti (NON ai docenti né al personale
ATA) saranno applicate le nuove indicazioni in presenza di casi di positività all’interno della classe.
In particolare:
Misure precauzionali per la scuola secondaria secondo grado
In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in
presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenza di casi e fino In presenza di almeno quattro casi di
a tre casi di positività
positività
Alunni

Personale
che
presta
servizio nella
classe

Utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo
chirurgico da parte
degli alunni

Utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo
chirurgico (è consentito
l’utilizzo di dispositivi di
maggiore efficacia
protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte
degli alunni per dieci giorni dall'ultimo
contatto con un soggetto positivo al
COVID-19.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci
giorni dall'ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o
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un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.
La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di
casi, deve avvenire (ad esclusivo compito del Referente Covid d’Istituto) con un intervallo massimo
di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati
positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Gli alunni in isolamento, per l’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se
maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di
salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle
attività didattiche.
Per riassumere:
lo
studente
positivo
al
test
per
Covid
19
comunica
all’indirizzo
Referentecovid19@liceomarconi.parma.it la positività allegando evidenze (copia del referto da
farmacia o lab autorizzato, autocertificazione dell’auto test).
Nel caso voglia richiede DDI dovrà allegare anche Certificato medico (vedi sopra).
I compagni di classe continueranno la frequenza in presenza con mascherina chirurgica.
Al raggiungimento del IV caso (nel lasso di tempo indicato dalla norme) il Referente Covid
comunicherà alla classe ed ai docenti l’inizio del periodo di auto sorveglianza in presenza, per
l’individuazione precoce dei sintomi (e conseguente effettuazione di tampone di conferma).
La scuola provvederà alla fornitura di mascherine FFP2 per i docenti e le classi in auto
sorveglianza (secondo la modalità già in essere).
Ad ogni buon conto alla presente si allegano:
DL n.24/2022
Nota MI 410/2022
Il Dirigente scolastico
G. Cattani

