
                                                                                       

 
Alle famiglie

Circolare n. 26                                                                                      Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: COVID - COMUNICAZIONE CASI DI POSITIVITÀ 

Si informano le famiglie e gli studenti che in caso di positività al Covid di un’alunna o di un
alunno la famiglia è tenuta a informare la/il coordinatrice/coordinatore di classe o il presidente
di interclasse/intersezione e a inviare una mail all’indirizzo referente.covid@leolimbiate.edu.it
con nome, cognome, classe e plesso dell’alunno, data della comparsa dei sintomi e data del
tampone.
I dati richiesti sono necessari alla scuola per la procedura di segnalazione all’ATS.

Per il rientro a scuola:
lo studente risultato positivo deve essere in possesso di tampone negativo da consegnare alla
maestra/docente della prima ora; 
se la positività si prolunga oltre al quattordicesimo giorno deve essere in possesso di attestato di
fine isolamento rilasciato da ATS;

Per  la  riammissione lo  studente,  oltre  alla  giustificazione delle  assenze,  deve  far  pervenire
l’esito negativo del tampone all’indirizzo mail: referente.covid@leolimbiate.edu.it 

Gli  studenti  e  i  docenti  della  classe  dello  studente  risultato  positivo  dovranno  osservare  il
regime di autosorveglianza per 10 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto; sono quindi
tenuti a indossare la mascherina FFP2 e a rivolgersi al proprio medico in caso di comparsa dei
sintomi ascrivibili al Covid.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi 
scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su)
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso 
del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il sito di ATS Brianza.

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                 Prof. Antonio Sproviero
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