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Circ. n. 030                 Roma, 26/09/2022 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: adempimenti relativi alla gestione dei casi di Covid-19 in ambito scolastico a.s. 

2022/2023. 

INTRODUZIONE 

La presente circolare è stata redatta in recepimento degli ultimi provvedimenti emanati inerenti alla 

gestione dei casi Covid in ambito scolastico. In particolare si fa riferimento a: 

●  Circolare MIUR n. 0001998 del 19 Agosto 2022 

   

●  Circolare Ministero della Salute n. 0037615 del 31 Agosto 2022 

   

●  Nota Regione Lazio ASL RM1 del 12 Settembre 2022 
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PARTE I – Positività al COVID-19 

In base a quanto previsto dai provvedimenti legislativi e regolamentari elencati nell’introduzione, in 

caso di positività a test rapido o molecolare da parte di uno/a studente/studentessa, si dispone quanto 

segue: 

1. Comunicazione  da parte del genitore alla Commissione COVID all’indirizzo di posta 

elettronica: segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it e, per conoscenza, al Coordinatore di 

Classe (nome.cognome@liceoplinio.edu.it) dello stato di positività del/la proprio/a figlio/a, 

allegando copia telematica del tampone positivo e indicando:   

 

●  Nome e Cognome dello/a studente/studentessa 

   

●  Classe di appartenenza 

   

●  Ultimo  giorno di presenza a scuola 

   

●  Data di manifestazione dei sintomi (se non presenti indicare: asintomatico) 

 

2. Rientro  a scuola: i casi positivi permangono in isolamento come da Circolare del 

Ministero della Salute 0037615-31/08/2022 per 5 giorni. In caso di asintomaticità completa o 

da almeno 2 giorni l’isolamento può essere interrotto al termine del 5° giorno con tampone 

antigenico o molecolare negativo. In caso di persistente positività l’isolamento prosegue fino 

al successivo tampone negativo prescritto dal medico o potrà essere interrotto al termine del 

14° giorno dal primo tampone positivo, anche in assenza di ulteriore tampone.   

Si ricorda che è necessario inviare copia telematica del tampone negativo a 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it e al coordinatore il giorno prima del rientro in classe. 

Si ricorda inoltre che per i casi positivi non è più prevista Didattica Digitale Integrata. 

 

PARTE II - Gestione di contatti verificatisi in classe con studenti positivi al Covid-19. 

In caso di segnalazione da parte delle famiglie di casi di positività a tampone molecolare o rapido da 

parte di uno o più studenti della stessa classe (si ricorda che il caso segnalato per essere considerato 

attivo deve riferirsi a sintomi riscontrati o a tampone positivo risalenti ad un arco temporale inferiore 

alle 48 ore precedenti l’ultimo contatto con la classe) si dispone quanto segue: 

“I contatti stretti di caso confermato, utilizzano il dispositivo FFP2 per i 10 giorni successivi 

all’ultimo contatto con il caso e l’effettuazione del tampone alla comparsa di sintomi come previsto 

dalla Circolare 19680 del 30/3/22”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI PROCEDURALI 

Per quanto riguarda i rientri a scuola a seguito di guarigione, il tampone negativo andrà inviato 

telematicamente al Coordinatore di Classe ed alla Commissione Covid, entro le ore 17.00 del giorno 

precedente al rientro. 

Il consiglio di classe dovrà controllare la documentazione prodotta, conservarla in classe e consegnarla 

settimanalmente in segreteria didattica a mezzo del Coordinatore. 
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Nel caso di comunicazioni effettuate in orario successivo, ai fini della riammissione in classe, la stessa 

documentazione andrà presentata anche in formato cartaceo, al docente della prima ora in assenza della 

quale l’alunno non sarà ammesso in classe. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si ricorda infine che non è consentita l’accesso e/o la permanenza a scuola dei casi sospetti per 

sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche 

con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa) e/o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C  

In caso di manifestazione di uno dei sintomi sopracitati durante l’orario scolastico, l’alunno/a verrà 

accompagnato nell’aula Covid e dovrà uscire autonomamente, se maggiorenne, o essere prelevato dai 

genitori, se minorenne. 

 

Si allegano: 

●  Circolare MIUR n. 0001998 del 19 Agosto 2022 

   

●  Circolare Ministero della Salute n. 0037615 del 31 Agosto 2022 

   

●  Nota Regione Lazio ASL RM1 del 12 Settembre 2022 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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