
 
Nella classe dei vostri figli si è riscontrato un caso Positivo al covid 19, secondo le indicazioni ATS che sono 
reperibili sul sito della scuola https://www.icrlmontalcini.edu.it/procedure-covid-19/  
 
 L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni 
dal riscontro della positività e si dovrà attenere alle indicazioni di ATS. Per il rientro a scuola è necessario 
esibire o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell’esito negativo del tampone naso-
faringeo antigenico o molecolare, eseguito con le tempistiche indicate in tabella soprastante, unito 
all’attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS. 
Con un caso si prosegue con attività didattica in presenza gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 
positivo hanno l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, fino al 07/04/2022, e 
rispettare la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare, con vigilanza sulla 
comparsa dei sintomi sospetti Covid-19. Sarà possibile consumare i pasti a scuola solo accedendo per ultimi 
al servizio, mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. 
 

 
 
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l’insorgenza del caso, si 
applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza  
Si allega comunicazione ATS  
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