
Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane- 
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n.  172 Garbagnate M.se, 31/03/2022 
 

Alle Studentesse/studenti LL.Sedi 
Alle Famiglie LL-Sedi 
Ai/lle docenti LL.Sedi 
Al Pesonale ATA LL. Sedi 
Al Dsga Sede 
Al Sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Indicazioni per la gestione Casi Covid in ambito scolastico a partire dal 1.04.2022 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 24 marzo 2022 (D.L. n. 
24/2022) e della Circolare del Ministero dell’Istruzione  29 marzo  2022,  il  quadro delle  regole per la gestione 
dei casi di positività e dei contatti stretti  in ambito scolastico viene come di seguito aggiornato, a decorrere da 
venerdì 1 febbraio 2022. 

 
GESTIONE POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO 

1. ALUNNO POSITIVO 
 
La famiglia dell’alunno positivo al Covid 19 invia tempestivamente, all'indirizzo del referente covid di plesso una 
mail con Oggetto: TamponeXY_Cognome Esito (es: Tampone1A Rossi Positivo) e in allegato: : 

a. L'esito del tampone che attesta la positività 
b. Il modulo per la richiesta di attivazione DAD/DDI , reperibile sul sito della scuola al link: 

https://www.russell-fontana.edu.it/modulistica-covid/,  accompagnata da specifica certificazione medica 
attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche. 

 
Indirizzi email dei referenti covid di plesso: 
referentecovid-russell@russell-fontana.edu.it (Liceo Russell) 
referentecovid-fontana@russell-fontana.edu.it (Liceo Artistico Fontana) 

2. COMPAGNI DI UN CASO POSITIVO DELLA CLASSE 
-    Fino a TRE CASI di positività  al Covid nella stessa  classe  è previsto per tutti gli studenti/sse  e per 

il personale l’utilizzo di  dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico ( è 
consentito comunque l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)  

 
-   In presenza di QUATTRO  o PIU’ CASI di positività al Covid nella stessa classe, individuati nei 

cinque giorni successivi all’ultimo contatto con il caso precedente, è previsto per tutti gli studenti/sse  e 
per il personale l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID-19. 

 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i 
compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- . In caso di test 
autosomministrato l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 
 
3. RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO  

Per la riammissione a scuola dopo isolamento per positività è richiesta la sola dimostrazione di aver  
effettuato  un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò  abilitati. 
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Si precisa che:  

- Anche in assenza di casi positivi permane l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione di tipo 
chirurgico, tranne durante lo svolgimento di attività sportive

- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 
scolastico 

 

Si raccomanda a tutti di mantenere il rispetto delle misure precauzionali già in uso, ricordate nella circolare 
Ministeriale sopra citata e pubblicata nel sito, e  si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pelella 
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