
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Padova, 12 settembre 2022 
Padova, 26 settembre 2022 

Ai genitori 

Agli studenti  

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 50 

 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per la gestione dei casi COVID 19 

 

Si forniscono con la presente ulteriori indicazioni per la gestione dei casi COVID19. 

 

In caso di positività al tampone gli studenti o i loro genitori devono fare una comunicazione a 

referente.covid@liceocuriel.edu.it indicando l’ultimo giorno di frequenza a scuola e la data del tampone positivo. 

 

Di seguito si indicano le misure sanitarie da applicare ad alunni e docenti: 

DIDATTICA L’attività in presenza PROSEGUE senza interruzione. 

MISURA 
SANITARIA 

Per alunni e docenti è indicato un periodo di autosorveglianza con l’utilizzo di 
mascherina FFP2 per 10 girni dopo l’ultimo contatto con il positivo. 
 

Monitorare quotidianamente la comparsa di eventuali sintomi sospetti (es. febbre, 
raffreddore, tosse, etc.). Alla prima comparsa di sintomi è fatto obbligo di effettuare 
un test e, se ancora sintomatici, va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 

RIENTRO A 
SCUOLA 

Non è prevista interruzione dell’attività in presenza. 

DOVE FARE IL 
TEST 

Per effettuare il test, in caso di comparsa dei sintomi, rivolgersi al proprio Medico 
Curante. È possibile effettuare il test, a pagamento, anche presso centri privati o in 

auto-test. 
 
IMPORTANTE: in caso di auto-test positivo è necessario confermare l’esito con un test 
ufficiale effettuato da un operatore sanitario. 

  

Inoltre, una persona POSITIVA a COVID-19 deve SEMPRE restare in isolamento per il periodo previsto dalla 

legge (10 gg), anche a seguito di contagi avvenuti fuori dal contesto scolastico. 
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Per chi è positivo si ricorda che: 

◆ è necessario osservare l’isolamento domiciliare fiduciario della durata di 5 giorni con almeno gli 

ultimi due giorni senza sintomi; 

◆ l’isolamento termina con un test, antigenico o molecolare, risultato negativo al termine del periodo 

di isolamento; 

◆ per riprendere la frequenza scolastica è sufficiente presentare il referto negativo del test, effettuato 

da un operatore sanitario; 

◆ in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo test positivo, anche senza un test negativo (in questo caso per la ripresa della frequenza 

scolastica farà fede la data in cui è stato effettuato il primo test positivo).   

 

 

I docenti che hanno fatto lezione in un’aula in cui è presente un caso di covid-19 sono considerati contatti 

stretti e quindi devono portare la mascherina FFP2 per 10 gg durante tutta la permanenza a scuola. 

 

Il referente Covid avrà cura di comunicare nel registro elettronico alla classe e a i docenti i provvedimenti 

necessari. 

 

Visto il moltiplicarsi dei casi di positività si raccomanda di evitare gli assembramenti, anche 

all’esterno e di attuare tutte le misure di prevenzione previste: arieggiamento, lavaggio e 

disinfezione frequente delle mani, distanziamento. 

 

 

 

Il Referente Covid            La Dirigente 

 Moreno Clementi        Michela Bertazzo 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


