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Circ n°036 
Bergamo 21 settembre 2022 

 
Ai docenti  

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Oggetto: Procedura trattamento casi Covid 
 
Si comunicano le disposizioni operative per il trattamento di casi Covid nella scuola.  
Si ricorda che la normativa di riferimento è la circolare del Ministero della Salute n.37615 del 31 agosto 2022 
che prevede per i casi positivi l’isolamento di almeno 5 giorni, al termine del quale, il caso positivo (alunno o 
docente/personale scolastico) eseguirà un tampone (antigenico o molecolare) di fine isolamento.  
Qualora questo test risultasse ancora positivo, è possibile la ripetizione dal giorno successivo. L’isolamento 
termina comunque il 14° giorno dopo il primo tampone positivo indipendentemente dall’esito del tampone.  
Si puntualizza che la normativa vigente non prevede più l’attivazione della DAD/DDI per i casi Covid. 
 
Per la segnalazione a scuola occorre: 

a. per lo studente: la famiglia invia una mail a segreteria.didattica@liceolussana.eu e a 

dirigente@liceolussana.eu  

b. per il docente/personale scolastico: il dipendente avvisa telefonicamente prima delle 8.00 la 
segreteria del personale  

 
Per la riammissione a scuola occorre:  

a. per  lo studente: esibire al docente della prima ora la giustificazione dell’assenza unitamente a 
i. esito negativo del tampone e al provvedimento di inizio/fine isolamento 

oppure  
ii. dopo 14 giorni dalla data della prima positività con provvedimento di ATS di inizio 

isolamento (passati i 14 gg) o con provvedimento di ATS di fine isolamento, senza 
particolari restrizioni 

Non è più richiesto il certificato medico per riprendere la frequenza scolastica.  

b. per il docente/personale scolastico: presentare l'esito negativo del tampone e il provvedimento di 
inizio/fine isolamento. 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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