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Roma,1 ottobre 2022 

 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale scolastico 

Al sito web-alla piattaforma AXIOX 
Oggetto: Segnalazione di positività al Covid 19 . 

La Regione Lazio ha fornito al seguente indirizzo https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-

2022/2023  le indicazioni per la gestione dei contatti di caso positivo al Covid-19 nel contesto 

scolastico.  

Si elencano pertanto nel successivo paragrafo le azioni che si intraprenderanno in presenza di 

un soggetto positivo (studente, docente o assistente OEPA) che abbia frequentato la classe 

nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti 

l’insorgenza dei sintomi.  

Si pregano le famiglie e il personale scolastico di comunicare tempestivamente alla scuola 

eventuali casi di positività all’indirizzo mail rmic8f000g@istruzione.it 

In presenza di un caso positivo in una classe, l’attività didattica prosegue in presenza, con 

l’obbligo dell’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per TUTTI (studenti, docenti e OEPA) per un 

periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza in classe del caso positivo. L’Istituto 

trasmette a tal fine a famiglie e personale scolastico un’informativa di autosorveglianza per la 

classe.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone molecolare o 

antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto se nei 

giorni successivi sono ancora presenti sintomi. Concluso il periodo di 10 giorni di 

autosorveglianza, decade l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per studenti, docenti e 

assistenti ad personam. Tale obbligo sarà ripristinato in caso si presentino nuovi casi positivi.  

Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria 
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