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Circolare n.002 

Mariano del Friuli, 14/09/2022  

 

Alle famiglie degli alunni delle Scuole 

Secondarie, Primarie e dell’Infanzia 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Gestione COVID a.s.2022/2023 

 

Ad integrazione dei contenuti delle circolari n.170 e n.172 (e relativi allegati) si comunica il protocollo di 

gestione dei casi Covid per l’anno scolastico 2022/2023. 

Tutte le comunicazioni inerenti il COVID (segnalazioni, richieste di chiarimento, esiti dei tamponi negativi) 

dovranno essere inviate esclusivamente alla casella di posta dedicata: icmacor.covid@gmail.com . 

 

Si ricorda che, ad oggi, le persone risultate positive ad un test sono sottoposte alla misura dell’isolamento: 

- fino a esito negativo del tampone (antigenico o molecolare); 

- fino al 14° giorno dal primo tampone positivo (in caso di positività persistente). 

 

Nel caso di contatto stretto con una persona positiva i contatti stretti sono sottoposti al regime di 

autosorveglianza, che comporta: 

- obbligo di indossare mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (solo per alunni dai 6 anni di età compiuti); 

- in caso di insorgenza di sintomi esecuzione di un test antigenico o molecolare, che, se negativo e sono 

ancora presenti i sintomi, va ripetuto al quinto giorno successivo. 

 

I bambini della Scuola dell’Infanzia, se asintomatici, possono frequentare regolarmente senza obbligo di 

indossare la mascherina. 
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Per il rientro a scuola a seguito di positività è necessario inviare l’esito negativo del tampone di fine isolamento 

all’indirizzo icmacor.covid@gmail.com e presentare giustificazione dell’assenza mediante l’apposito modello 

cartaceo (Allegato 1 – Modello giustificazione delle assenze 22_23 aggiornato) al momento del rientro in 

classe. 

 

In caso di dubbi si consiglia di consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra e di verificare 

l’evoluzione della normativa al seguente link governativo:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=

244 

 

Allegato 1 - Modello di giustificazione delle assenze 22_23 aggiornato. 

 

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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