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Circ. n. 5 

 

Rozzano, 19 settembre 2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai Docenti 

Al personale scolastico 

Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-

2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: da strategie di contrasto della 

diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione. L’obiettivo 

perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

Con la presente, si riassumono le indicazioni diramate dal Ministero della Salute di 

concerto con il Ministero dell’Istruzione e da ATS.  

Si rimanda ai seguenti link per una lettura integrale della documentazione. 

 

Nota ministeriale 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%2

8U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-

5cab2a8f5228?t=1661684299324 

 

Vademecum  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-

23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 
 

La famiglia o lo studente comunica per iscritto ai referenti Covid delle due sedi la 

positività ed invia in allegato il referto del tampone positivo ai seguenti indirizzi mail: 

 

covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it, per gli studenti di Rozzano 

covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it, per gli studenti di Noverasco   

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001199.28-08-2022.pdf/ba125f19-88bf-ff08-f8ef-5cab2a8f5228?t=1661684299324
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
mailto:segnalazione.covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it
mailto:covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it
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contestualmente va compilato ON LINE il modulo A studente Rozzano o studente 

Noverasco, reperibile sul sito dell’Istituto in alto a destra nell’area “Emergenza COVID 

moduli” 

 

Al fine del rientro a scuola la famiglia o lo studente invia copia del referto del tampone 

negativo agli stessi indirizzi mail sopra citati e compila il modulo B studente Rozzano o 

studente Noverasco. 

 

Non è prevista l’attivazione della DAD-DDI. 

 

Coloro che nelle 48 ore precedenti alla positività hanno avuto contatti con il positivo 

si pongono in regime di autosorveglianza (non isolamento) per 10gg e frequentano la 

scuola con mascherina FFP2. 

 

E’ confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici, se positivi 

all’infezione da SARSCoV-2 o con temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 
 

 

- Durante le riunioni e gli incontri in presenza, per il personale interno ed esterno 

(genitori) è raccomandato l’uso della mascherina. 

 

- In tutti gli ambienti scolastici deve essere assicurato il costante ricambio dell’aria. 

 

- È previsto il mantenimento nell’istituto, di un locale apposito (“aula covid”) 

destinato ad accogliere gli alunni che presentino sintomi riconducibili a Covid in 

attesa dell’arrivo del genitore. 

 

- Permangono le indicazioni per la sanificazione delle mani e degli ambienti. 

 

- In caso di segnalazione di caso positivo in classe la scuola avviserà tramite 

comunicazione sul registro elettronico le classi i cui alunni dovranno effettuare 

autosorveglianza e indossare mascherina FFP2 per 10 gg. 

 

- La scuola, qualora necessario, su richiesta degli alunni e dei docenti coinvolti potrà 

fornire le mascherine. 
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Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Referenti Covid  

Prof.ssa Manuela Dolzan e Prof. Giuseppe Gargiulo 


