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Ai genitori 
Agli studenti 

Al personale docente ed ATA 
Sito web 

 

Oggetto: nuove indicazioni in merito alla segnalazione di casi di positività, contatti di caso extrascolastici 

e gestione del rientro in presenza degli studenti alla luce del DL 5 del 4 febbraio 2022 

Si vogliono di seguito fornire indicazioni aggiornate alla situazione normativa vigente in merito a: 

1. modalità di segnalazione alla scuola di casi di positività di studenti e di contatti di casi positivi 

extrascolastici; 

2. modalità di rientro a scuola di studenti guariti dal COVID o che abbiano terminato il periodo di 

quarantena in quanto contatti di caso positivo; 

3. modalità di rientro a scuola degli studenti rimasti assenti per motivi di salute non riconducibili al COVID. 

 

1. Modalità di segnalazione alla scuola di casi di positività di studenti e di contatti di casi positivi 

extrascolastici 

Gli studenti che risultassero positivi a SARS COV 2 a seguito di esecuzione di tampone molecolare o 

antigenico in struttura accreditata (centri tampone, farmacie, laboratori) dovranno inviare 

tempestivamente all’indirizzo mail referente.covid@liceonovello.edu.it il modulo “ SEGNALAZIONE 

POSITIVITÀ o CONTATTO DI CASO di STUDENTI e RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD ” presente nella sezione 

“moduli” del sito web del liceo e allegato al presente comunicato. Non è necessario inviare esito del 

tampone in quanto il modulo di cui sopra, compilato in modo completo in ogni parte di interesse, 

sostituisce il documento sanitario. La Dirigente scolastica e/o la prof.ssa Silvia Marnini, in qualità di 

referenti COVID di Istituto, attiveranno le procedure dovute sia a livello didattico che di gestione del caso. 
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Il consiglio di classe interessato dovrà attendere mail di referente COVID per attivare DAD per lo studente in 

isolamento o quarantena. 

2. Modalità di rientro a scuola di studenti guariti dal COVID o che abbiano terminato il periodo di 

quarantena in quanto contatti di caso positivo 

Gli studenti, terminato il periodo di isolamento o quarantena, per rientrare in presenza dovranno 

consegnare al docente della prima ora di lezione il modulo (allegato a codesto comunicato) “RIENTRO 

SICURO A SCUOLA dopo quarantena/isolamento” presente nella sezione “moduli” del sito web del liceo 

debitamente compilato ed essere in possesso di GREEN PASS attivo che sarà verificato. Dovranno altresì 

esibire esito negativo del tampone di fine isolamento o quarantena, che non andrà consegnato.  

Per i soli guariti bisognerà altresì esibire (non consegnare) attestazione di inizio isolamento pervenuta da 

ATS alla famiglia. 

Il docente che ritira il modulo “RIENTRO SICURO A SCUOLA dopo quarantena/isolamento” dovrà farlo 

pervenire ai referenti COVID entro il termine della prima ora di lezione o segnalare tempestivamente alle 

stesse situazioni anomale. 

3. Modalità di rientro a scuola degli studenti rimasti assenti per motivi di salute non riconducibili al 

COVID 

Gli studenti che, per motivi di salute non COVID, risultassero assenti dalle lezioni in presenza, dovranno 

consegnare giustificazione al loro rientro in presenza sempre al docente della prima ora di lezione. La 

giustificazione firmata dal genitore o dallo studente maggiorenne dovrà essere effettuata per iscritto sul 

libretto delle giustificazioni. Sarà possibile giustificare tramite registro le sole assenze per motivi familiari. 

Si allegano ad ogni buon conto al presente comunicato le FAQ ATS MILANO aggiornate al 5 febbraio u.s. 

che si invita tutti a leggere con estrema attenzione in quanto in esse vengono contemplate le diverse 

casistiche relative alla gestione COVID in ambito scolastico ed extra scolastico. 

Confidando nella sempre proficua collaborazione, si richiamano alle proprie stringenti e necessarie 

responsabilità studenti, genitori e personale docente ed ATA per gestire nel modo migliore possibile questo 

ulteriore momento di evoluzione dell’emergenza sanitaria in essere. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Valentina Gambarini 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 


