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Circ. n. 113                                                                   La Valletta Brianza, 13 gennaio 2023 

 

- Ai genitori degli alunni 

- A tutto il personale 

ICS di La Valletta Brianza 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO indicazioni per la gestione di casi da Covid  

 

Sulla base della Circolare del Ministero della Salute del 31/12/2022, si comunica quanto 

segue. 

In presenza di un primo caso positivo al Covid nella classe (da segnalare immediatamente 

alla segreteria dell’ICS, indirizzo mail lcic80900q@istruzione.it e al Referente Covid del 

plesso, inviando il documento rilasciato dalla farmacia o dall’ente sanitario cui ci si è rivolti) 

 chi risulta positivo, deve osservare un periodo di isolamento di 5 giorni; 

 

 l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti i contatti stretti, 

compagni di classe e personale docente, ai quali si applica il regime di 

AUTOSORVEGLIANZA (obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni -che abbiano superato i sei anni di 

età- e del personale scolastico) per cinque giorni dall’ultimo contatto con il 

soggetto positivo. 

Si specifica che la comparsa di eventuali altri casi positivi durante l’autosorveglianza di cui 

sopra non determina uno slittamento dei tempi della stessa. 

Se durante tale periodo si manifestano sintomi riconducibili al Covid, è raccomandata 

l’esecuzione immediata di un test rapido o molecolare. In caso di esito positivo, bisognerà 

procedere a comunicarlo alla scuola come sopra indicato. 
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Il RIENTRO a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid può avvenire: 

1. dopo 5 giorni dal primo test positivo, SENZA RIPETERE IL TEST, se NON si sono 

mai presentati sintomi o se da almeno 2 giorni non si è manifestata sintomatologia 

da Covid. 

 

2. prima dei 5 giorni dal primo test positivo, PRESENTANDO UN ESITO DI 

TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE NEGATIVO, per i casi che sono SEMPRE 

stati asintomatici. 

Fanno eccezione al punto 1 i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini che abbiano 

fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo 

test positivo che DEVONO NECESSARIAMENTE presentare un tampone negativo. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                    

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               prof. Paolo D’Alvano 
 


