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Circolare n. 5         Olgiate C., 9 settembre 2022 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale Ata 

 

 

Oggetto: Prontuario anti-Covid-19. Indicazioni per studenti e famiglie 

 
L’anno scolastico 2022-23 inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo della pandemia da 
COVID-19. Il Ministero ha specificato che se i casi dovessero aumentare, le linee guida potrebbero cambiare nel 
corso dell’anno scolastico. 
 

Per il momento ci si atterrà alle seguenti indicazioni 
 

1. La mascherina non è obbligatoria in classe. Dovranno indossarla le persone fragili, cioè gli studenti e il 
personale scolastico che rischiano di sviluppare forme gravi di Covid-19. 

2. In presenza di sintomatologia lieve (es. raffreddore) è possibile frequentare le lezioni solo se in assenza di 
febbre o di altri sintomi riconducibili al Covid-19 e indossando una mascherina FFP2. 

3. In presenza di sintomi che si manifestassero in ambiente scolastico, il caso sospetto viene ospitato in 
locale apposito; deve rientrare alla propria abitazione il prima possibile e contattare il medico di base. 

4. Per i casi asintomatico o per chi non ha più sintomi da almeno 2 giorni è previsto un isolamento di 5 
giorni. 

5. La didattica a distanza NON è più prevista per nessuno studente in nessun caso. 

6. I contatti stretti con un positivo seguiranno un’autosorveglianza di 10 giorni con obbligo di indossare 
mascherina FFP2. NON deve essere data comunicazione alla scuola) 

7. Quando uno studente risulta positivo al Covid-19 DEVE darne comunicazione alla scuola inviando una 
mail a segreteria@liceoterragni.edu.it (oggetto: positività covid-19) allegando l’esito del tampone 
molecolare o antigenico. Nella mail devono essere indicati cognome, nome dello studente e classe 
frequentata. 

8. Per il rientro a scuola in seguito a infezione da Covid-19 occorre presentare l’esito negativo del test 
molecolare o antigenico. Gli studenti che rientrano a scuola mostreranno l’esito negativo in segreteria 
alunni PRIMA di entrare in classe. La segreteria timbrerà il tagliando di giustificazione dell’assenza sul 
libretto e lo studente mostrerà al docente in classe SOLO il libretto timbrato. Il docente in classe quindi 
procederà a giustificare l’assenza come di consueto. 

 

Sul sito dell’istituto, nell’area “documenti utili” è disponibile il testo “Protocollo anti-Covid 19 d’istituto 2022-23” 
 

Il Dirigente Scolastico  
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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