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Alle Famiglie  

al Personale 

Sito WEB 

Mulazzano, 19.09.2022 

Circ. 13 

Oggetto: Nuove procedure covid 19 

Si comunica che per il presente anno scolastico le procedure di contrasto all’infezione covid vigenti sono 

pubblicate nella Sezione Covid del sito istituzionale, che si invita a consultare. In particolare: 

1. Gli alunni ed il personale per cui è diagnosticato il covid sono tenuti a restare in isolamento come da 

prescrizione medica. Nel caso è necessario fare riferimento al medico o al pediatra di riferimento. Il Personale 

Scolastico non ha le competenze per effettuare diagnosi e non ha l’autorità per prescrivere misure di 

quarantena (non più previste) o isolamento. 

2. Per il rientro a scuola di alunni risultati positivi è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico 

o molecolare effettuato nei tempi previsti dalla normativa, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata 

da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio isolamento 

rilasciata da ATS. 

3. Non sono previste misure di quarantena per i contatti, ai quali sono invece prescritte misure di 

autosorveglianza e l’utilizzo delle mascherine FFP2 per il contenimento dell’epidemia. 

4. Non è prevista la DDI in nessun caso. 

Per ulteriori informazioni è necessario fare riferimento all’Autorità Sanitaria, al medico o al pediatra di 

riferimento.  La Scuola si limiterà a vigilare perché le misure previste siano messe in atto, ma non potrà 

effettuare quegli interventi in supplenza dell’Autorità Sanitaria che sono stati imposti durante lo stato di 

emergenza, ormai cessato, né fornire quelle informazioni di carattere sanitario che sono di competenza delle 

autorità a questo preposte. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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