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A*student* 
Al personale scolastico 
Alle famiglie 
 

Oggetto: SARS-CoV-2 (covid19) 

In caso di positività, è necessario compilare il modulo presente nell’area “emergenza Covid” sul sito 

della scuola, non è prevista l’attivazione della didattica a distanza.  

Per i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

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

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i contatti, in presenza di un soggetto positivo in classe si seguono le seguenti 
indicazioni: 
regime di autosorveglianza per tutta la classe, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 (covid19). Alla prima comparsa di sintomi è necessario effettuare 
untampone. 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):  

1. Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 

dispositivo;  

2. I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di ATS di Monza e Brianza al link: 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html 
 

 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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