
 
Milano, 23 settembre 2022                                

Al personale scolastico  

Alle famiglie e agli studenti 

 Al DSGA 

Al sito 

 

 

Oggetto: Referente Covid e gestione dei casi positivi in ambito scolastico.  

 

 Si comunica che per l’anno scolastico in corso il Referente Covid è la prof.ssa Laura Gioeni, alla quale 

andranno inviate all’indirizzo referente.covid@itsosmilano.it tutte le comunicazioni pertinenti, utilizzando 

esclusivamente la mail istituzionale dello studente.  

 In caso di accertamento di positività a seguito di tampone antigenico o molecolare (non sono validi 

i referti di tamponi eseguiti in autosomministrazione), dovrà essere inviato l’esito del tampone, specificando 

nell’oggetto della mail nome, cognome e classe dell’alunno ed indicando l’ultimo giorno di frequenza a 

scuola, l’eventuale comparsa di sintomi e la data iniziale dei sintomi.   

 

 Con l’occasione, si ricordano alcune misure sulla gestione dei casi positivi in ambito scolastico (il testo 

completo delle FAQ ATS è reperibile al seguente indirizzo: https://www.ats-milano.it/emergenza-

coronavirus/scuole):  

a) In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, lo studente NON deve andare a scuola e deve 

rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo, dopo valutazione del medico curante, potrà riprendere la 

frequenza scolastica.  

b) L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, deve osservare un periodo di 

isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di 

sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito 

negativo. Se la positività persiste, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo 

tampone positivo. Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o 

molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, 

in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da 

attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.  

c) In presenza del primo soggetto positivo in classe, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni, per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19. Se durante il periodo di 

autosorveglianza si manifestano sintomi di infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 

presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La misura di auto 

sorveglianza si applica all’intero gruppo classe.  

d) L’alunno/a o l’operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico 

è soggetto solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo 

contatto e tampone solo in caso di sintomi, come indicato nella lettera che precede. La famiglia 

dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.                                             
 

 
 Il Dirigente scolastico    

Immacolata Salvatore                  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs.39/93)                            
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