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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

Circ. 76 

 

PROTOCOLLO COVID 

 

Si trasmette procedura da attivare a seguito di comunicazione di studente/studentessa 

in attesa di tampone. 

La seguente procedura ricorre nel caso in cui uno studente/una studentessa presenti 

sintomatologia compatibile con COVID-19 (punto 1 circolare n. 51) o nel caso in cui uno 

studente/una studentessa sia contatto stretto di un caso COVID accertato (punto 7 circolare 

n. 51) 

1. La scuola riceve dalla famiglia, o da studente/ studentessa se maggiorenne, 

comunicazione in cui si riferisce che lo studente/la studentessa è in attesa di 

tampone. La comunicazione va inviata all’indirizzo mips25000q@istruzione.it, e per 

conoscenza a referente.covid@liceobramante.edu.it.  

 

2. Il referente COVID comunica l’assenza dello studente/studentessa al coordinatore 

di classe. Lo studente/studentessa ha diritto all’attivazione del servizio di didattica 

a distanza anche al di fuori della normale turnazione. 

 

3. Il coordinatore di classe trasmette l’informazione a tutti i docenti del Consiglio di 

classe. 

 

4. Il coordinatore di classe, o docente appositamente delegato, comunica alla classe 

di un loro compagno in attesa di tampone e fornisce disposizioni in merito agli 

atteggiamenti di cautela da osservare, con specifico riferimento alla rigorosa e 

scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio normalmente 
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previste. Come misura di prevenzione aggiuntiva, si raccomanda fortemente agli 

studenti di indossare correttamente la mascherina anche durante le lezioni in 

posizione statica.    

 

5. La segreteria invia una mail a tutti i genitori del CdC e comunica in anonimo la 

situazione in atto con conseguente richiesta di raccomandare ai propri figli 

l’assunzione di atteggiamenti di prudenza anche al di fuori del contesto scolastico. 

 

6. In caso di esito positivo del tampone, la scuola riferisce al Dipartimento di 

Prevenzione ATS e tutta la classe viene messa in quarantena con obbligo di 

tampone prima del rientro anche in assenza di sintomatologia. La comunicazione 

di esito positivo del tampone va inviata agli indirizzi mail di cui al punto 1. 

 

7. Il referente COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 

contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.   

 

8. Il Dipartimento di prevenzione valuta la posizione dei singoli docenti che si sono 

avvicendati in classe e verifica se sussistono le condizioni di contatto stretto.  

 

9. In caso di esito negativo del tampone, si attiva la procedura di comunicazione di 

cui ai punti 4 e 5, con riferimento alla possibilità di allentare le misure di cautela 

precedentemente imposte alla classe e raccomandate alle famiglie. 

 

10. Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, il presente protocollo 

potrà essere integrato o variato. 

 

Magenta, 16/10/2020                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Felice Cimmino 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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