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Ai docenti 
Ai genitori/Tutori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

Al sito web 
All’Albo 

 
OGGETTO: gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico 

Si rende necessario ricordare le regole da adottare nell’ipotesi in cui una classe debba seguire il 

regime di auto-sorveglianza a seguito di accertata positività al Covid all’interno del gruppo. 

Il periodo di auto-sorveglianza ha durata di 10 giorni a partire dalla data in cui è avvenuto l’ultimo 

contatto con il soggetto positivo al Covid, in tale periodo persiste pertanto l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per tutti i componenti del gruppo classe (docenti e alunni). 

Dal momento che non sono state stanziate risorse per le scuole per l’acquisto di tale presidio, è 

necessario che ognuno provveda personalmente ad avere con sé le mascherine FFp2 da indossare 

durante tale periodo. 

Si chiede, inoltre, gentilmente, alle famiglie di fornire un paio di mascherine ai propri figli da tenere 

sempre nello zaino ed utilizzare nel caso in cui la scuola venisse a conoscenza della positività di un 

componente della classe durante l’orario scolastico. 

Si ricorda che le comunicazioni di positività al Covid dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

comunicacovidmonteamiata@gmail.com allegando l’esito positivo del tampone, specificando 

ultimo giorno di frequenza a scuola e data di inizio dei sintomi (se presenti). Tali informazioni si 

rendono necessarie per gestire correttamente la segnalazione sul portale ATS dedicato alle scuole 

e definire con precisione la durata dell’eventuale auto-sorveglianza. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione tutta la comunità scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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