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Circ. n. 38 
Mira, 27.09.22 

                                                                                                                               Alle famiglie 
                                                                  e p. c. ai docenti e al personale ATA  

                                                       

Oggetto: Modalità segnalazione positività al Covid 19 e ulteriori indicazioni.   

Ad integrazione di quanto riportato nella circolare n. 20 del 13/09/2022 si comunicano le seguenti 

informazioni: 

1. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE POSITIVITÀ AL COVID: si invia un’ email allegando l’esito del 

tampone esclusivamente all’indirizzo: covid19@icluiginono.edu.it. Non bisogna inoltrare in copia 

anche all’indirizzo generale della scuola. Verranno prese in considerazione solo positività 

confermate da test ufficiali (NO TEST FAI-DA-TE).  

 

2. MODALITÀ PER IL RIENTRO A SCUOLA DEI CASI CONFERMATI: 

a. Casi asintomatici oppure sintomatici ma asintomatici da almeno 2 giorni: fine 

dell’isolamento dopo 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo (NO TEST FAI-DA-

TE) indipendentemente dallo stato vaccinale; rientro a scuola con referto negativo del test 

eseguito. Il referto verrà inviato anche in questo caso all’indirizzo 

covid19@icluiginono.edu.it 

b. Positivi a lungo termine: fine dell’isolamento dopo 14 giorni dal primo test positivo, anche 

se non vengono effettuati ulteriori test → se a 5 giorni dal primo test positivo sono ancora 

positivi, può essere fatto un ulteriore test nei giorni successivi (NO TEST FAI-DA-TE); rientro 

a scuola con referto negativo del test eseguito inviandolo all’indirizzo 

covid19@icluiginono.edu.it 

 

3. PRECISAZIONI: Il caso positivo deve essere presente in classe nelle 48 ore - due giorni - precedenti 

al test positivo o alla comparsa dei sintomi, se riferiti, altrimenti non incide sulla classe. Si evidenzia 

che, come da istruzioni ricevute dall’ULSS 3 in data odierna, anche i docenti positivi saranno 

considerati contatti stretti, a prescindere dalla quantità di ore svolte in classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Parolini 
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