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Alla ripresa delle attività didattiche e alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore in materia
di contenimento del virus Covid-19, si ribadisce la prioritaria necessità di assumere in ogni
contesto, atteggiamenti corretti e responsabili senza i quali nessuna norma o provvedimento
risultano pienamente efficaci.
Il rientro in classe potrà quindi avvenire nel rispetto scrupoloso delle seguenti indicazioni.

Possono accedere alla scuola gli alunni che:
● non risultano destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure

di quarantena domiciliare
● hanno una temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C;
● non hanno sintomatologia riconducibile al Covid-19;
● non sono stati esposti ad alto rischio ad un caso sospetto o confermato positivo al

Covid-19.

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base
della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
In caso di positività:

● I genitori oppure gli alunni maggiorenni sono tenuti a contattare il medico curante.
● Inviare mail di comunicazione a scuola al seguente indirizzo: covid@itatrentin.edu.it

mailto:covid@itatrentin.edu.it


Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni:
● Data e tipologia del tampone effettuato;
● Data di insorgenza di eventuali sintomi;
● Ultimo giorno di frequenza a scuola;
● è preferibile allegare il referto del tampone

Per il rientro bisogna presentare test molecolare o antigenico con esito negativo da consegnare al
referente COVID prof.ssa Gottardo o in segreteria.

In caso di contatto con positivo al Covid accertato:
● Contattare il proprio medico curante;
● Rimanere a casa;
● Se è prevista la quarantena inviare mail a covid@itatrentin.edu.it o telefonare

In caso di positività in classe:
● Fino a un caso registrato nella classe, si applica «l’autosorveglianza» pertanto tutti gli altri

alunni possono venire a scuola indossando esclusivamente mascherine di tipo FFP2.
● Se viene registrato un secondo caso di positività, viene applicata sempre

«l’autosorveglianza» vengono a scuola con mascherina di tipo FFP2 gli alunni che diano
dimostrazione di:

● Aver concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni;
● di essere guariti dal Covid da meno di 120 giorni;
● Avere effettuato la dose di richiamo (terza dose).
● Gli altri alunni seguiranno le lezioni in DAD per almeno 10 giorni dalla data di

segnalazione della positività.
● L’autosorveglianza è a cura di chi ha la responsabilità genitoriale per gli studenti

minorenni, o dello studente se maggiorenne.

La richiesta di attivazione della DAD va effettuata tramite la compilazione del modulo on line
compilabile al seguente indirizzo:
https://forms.gle/i6aqaqnTnDYJx6P46

Si allega alla presente la circolare del Ministero della Salute relativa all’aggiornamento sulle misure
di quarantena e di isolamento.
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