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Ai Genitori 
 

e, p.c. Ai Docenti  
A Studenti e Studentesse 

 

AVVISO N. 19 

OGGETTO: Gestione assenze COVID – anno scolastico 2022/23 

 
Ad integrazione dell’avviso n. 6/2022, vista la circolare 0037615 del 31/08/2022 del Ministero della 
Salute relativa alla gestione dei casi CoViD-19, si precisa quanto segue: 
 

• gli studenti risultati positivi sono sottoposti alla misura dell’isolamento;  

• per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento;  

• in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test;  

• per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test da esibire al personale della 
segreteria didattica; 

• al momento del rientro a scuola degli studenti negativizzati, i genitori giustificheranno gli 
studenti con le normali procedure per le assenze tramite Registro Elettronico MASTERCOM 
(vedi avviso n. 11/22) 

Durante il periodo di isolamento non è prevista l’attivazione della didattica a distanza. 

 

Cordiali saluti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
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