
 

 

Orvieto, 22 settembre 2022 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

Al sito web 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Protocollo Covid-19 per l’anno scolastico 2022/2023.; 

VISTA la Circolare del MS n. 37615 del 31/08/2022; 

VISTA  l’annotazione dell’USR Umbria trasmessa con lettera di trasmissione prot. n. 

14213 del 16/09/2022 

 

DETERMINA 
L’aggiornamento pel Protocollo di Istituto adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 

5/09/2022 relativamente alla sezione della gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico, 

Dalla nota dell’U.S.R. Umbria: 

 

“Si forniscono le seguenti precisazioni:  

• i casi COVID 19 (soggetti risultati positivi al test antigenico/molecolare per SARS CoV 2) 

devono rispettare un periodo di isolamento di 5 giorni con 2 giorni senza sintomi e potranno 

rientrare a scuola esibendo l’esito negativo di un test antigenico o molecolare per SARS 

CoV 2 effettuato al termine di tale periodo. In caso di positività al 5° giorno il test va ripetuto 

nei giorni successivi per documentare la negatività e il rientro a scuola, l’isolamento comunque 

finisce dopo 14 giorni dalla positività anche in assenza di test. Non è necessario comunicare le 

positività scolastiche al Dipartimento di Prevenzione;  

• per il rientro a scuola degli studenti che sono stati assenti da scuola per cause diverse dal 

COVID non vi è obbligo di certificazione sanitaria, salvo nei casi già previsti dalle norme 

nazionali o regionali;  

• ai contatti stretti dei casi COVID 19 è applicato, per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto, il 

regime dell’autosorveglianza consistente nelle seguenti misure:  

o indossare la mascherina di tipo FFP2 (per gli studenti, a partire dalla scuola primaria);  

o eseguire immediatamente un test tramite il medico curante o direttamente in 

farmacia/laboratorio privato se compaiono sintomi suggestivi di possibile infezione da 

SARS CoV 2 e, se negativo, ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto;” 

 

Per quanto non indicato nel presente documento si fa riferimento al Protocollo Covid-19 2022/2023 

adottato da questo istituto 

 

 La Dirigente Scolastica 

LORELLA MONICHINI 
  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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