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Circolare Interna n. 6 del 13 settembre 2022 
 

A tutto il personale  
Ai genitori e agli studenti  
ICS Bonvesin de la Riva 

 
 
Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 – 
FAQ ATS MILANO del 5 settembre ’22 
 
Si portano a conoscenza le nuove modalità di gestione dei casi di positività SARS-CoV-2 e dei contatti come da FAQ ATS 
Milano in oggetto. 
 

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-09/FAQ%20Scuole_2022.09.08.pdf 
 
Si informa che  

- L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di 
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi.  
In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo 
tampone positivo.  
Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei 
tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone 
negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da 
ATS. 
La famiglia deve comunicare alla scuola la positività del figlio, utilizzando il format reperibile al link  
https://www.icsbonvesin.edu.it/questionari/segnalazione-covid-tracciamento-positivita-e-contatti-circ-int-5-
del-13-09-2022/465/ 
 

- L’operatore positivo al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di 
isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone 
antigenico o molecolare con esito negativo. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude 
dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo 
dopo la negativizzazione del tampone.  
Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente o al datore di lavoro l’esito negativo 
del tampone. 
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  (Documento firmato digitalmente ai sensidell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
Responsabile del Procedimento: 
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