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OGGETTO: GESTIONE CASI POSITIVI DA COVID 
  

Premesso che nella sezione SICUREZZA, del sito web https://www.liceodechirico.edu.it/, sono stati 

pubblicati i documenti inerenti alla gestione dei casi POSITIVI COVID e precisamente. 

1. Indicazioni strategiche ad interim per “preparedness e readiness” ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

2. Vademecum COVID 

3. Circolare M.I. del 19/08/2022 R.U. 1998 

4. Codice disciplinare del personale della scuola 

5. Gazzetta ufficiale linee guida aerazione scuole 

Di seguito vengono sintetizzate le operazioni necessarie da compiere da parte dei SOGGETTI 

POSITIVI AL COVID: 

1. L’alunno/a, il personale scolastico accertato la positività al covid deve trasmettere alla scuola 

all’indirizzo di posta sportellocovid@liceodechirico.net e nasd04000b@istruzione.it copia del 

certificato di positività (esito TAMPONE rilasciato da farmacia e/o altri enti autorizzati) non 

sono accettate foto dei tamponi domestici eseguiti in autonomia. Si precisa che per l’invio 

della comunicazione deve essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica fornito dalla scuola 

(dominio liceodechirico.net). 

2. Il rientro a scuola dei casi positivi è condizionato dall’esibizione di certificazione di un test 

negativo, sempre rilasciata da enti accreditati, da trasmettere con le stesse modalità di cui al 

punto 1. 

3. La classe del caso positivo in base alla normativa vigente osserverà un regime di 

autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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