
 
Circ. n. 25 
Milano 10/10/2022 

Alle Famiglie dell’ 
I.C. Vittorio Locchi 

 

 

COMUNICAZIONE ASSENZE LEGATE AL COVID-19 
(Casi di positività) 

 
 

Cosa fare se l’alunno/a è positivo? 

 
1) Contattare il pediatra 

 
2) Compilare l’intervista: 

            https://forms.gle/kuMBkyuALXLqv8zv8 
 

3) Per il rientro a scuola è necessario esibire in formato cartaceo ai docenti della 
prima ora: 
- esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi 

previsti 
oppure 

- l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS 
oppure 

- il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, 
accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si prega di prendere visione delle nuove indicazioni pubblicate sul sito 

della scuola nella sezione “Coronavirus: affrontiamolo insieme”. 

 
 

https://forms.gle/kuMBkyuALXLqv8zv8


 

 

COMUNICAZIONE ASSENZE LEGATE AL COVID-19 
(Contatti stretti in ambito scolastico) 

 

Cosa fare se l’alunno/a è un contatto stretto in ambito scolastico?  

 
L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fornite dalle famiglie per 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19. 
 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2. 
In caso di risultato negativo, va ripetuto se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.  
 
I tamponi rapidi in auto-somministrazione non devono essere comunicati al dirigente 
scolastico. 
 

 
 

COMUNICAZIONE ASSENZE LEGATE AL COVID-19 
(Contatti stretti al di fuori dall’ambito scolastico) 

 

Cosa fare se l’alunno/a è un contatto stretto al di fuori dall’ambito scolastico (es. 
famiglia, palestre, piscina…)? 

 
1) Contattare il pediatra 

 
2) Dare tempestiva comunicazione alla scuola inviando una mail al seguente 

indirizzo 
  daticovid@comprensivolocchi.edu.it 

          indicando: 
- cognome, nome, classe, sezione e plesso; 
- data dell’ultimo contatto con il caso positivo. 

 
3) Essendo in regine di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 

giorni dopo l’ultimo contatto, fornire FFP2 e fare tampone solo in caso di sintomi 
come indicato nella Faq ATS.  

 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Lara Santangelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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