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Si riportano le
nella gestione 

Di seguito la sintesi delle nuove Indicazioni:
 

- in presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando la   mascherina  
chirurgica/FFP2 (ad eccezione dei bambini dell’ Infanzia);
- in presenza di febbre superiore a 37,5° C 
- è abolito l’obbligo di indossare la mascherina
- è abolita la Didattica a Distanza per i casi positivi;
 

- casi positivi:  l’alunno/a risultato positivo è posto in isolamento; 
completa o da almeno 2 giorni può essere interrotto al 5° giorno con
In caso di positività dopo il 5° giorno, l’isolamento
negativo.  
In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento dopo il 14
dall’effettuazione del test; 
- i test autosomminitrati non possono essere utilizzati per diagnosi ufficiali;
- per i contatti stretti si applica il re
10 giorni daII’ultimo contatto con il 

 
Si ringrazia per la  consueta collaborazione ed
 
     
     
 
 
 

Si ricorda che in caso di positività di un/a alunno/a 
Scuola mandando una e-mail all’indirizzo 
tampone e l’ultimo giorno di presenza a Scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO“SAN GIUSEPPE”
DELL’INFANZIA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO

Via Traiano, 51 – 04019 Terracina (LT) 
 

0773.702449   –   0773.709224    

Ai Genitori 

Si riportano le indicazioni ed i comportamenti 
nella gestione epidemiologica relativa al Covid 19, 

secondo la normativa vigente. 
 

nuove Indicazioni: 

ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando la   mascherina  
chirurgica/FFP2 (ad eccezione dei bambini dell’ Infanzia); 

superiore a 37,5° C non è consentita la permanenza a Scuola; 
mascherina; 

per i casi positivi; 

l’alunno/a risultato positivo è posto in isolamento; l’isolamento in caso di asintomaticità 
completa o da almeno 2 giorni può essere interrotto al 5° giorno con tampone negativo. 
In caso di positività dopo il 5° giorno, l’isolamento continuerà fino alla negativizzazione attestat

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento dopo il 14

non possono essere utilizzati per diagnosi ufficiali; 
egime di autosorveglianza con obbligo di indossare 

o con il caso positivo. 

eta collaborazione ed impegno in favore della sicurezza di tutti noi.

    LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SCUOLA
     

Si ricorda che in caso di positività di un/a alunno/a la famiglia deve avvertire tempestivamente la 
mail all’indirizzo orsoline2@virgilio.it comunicando la positività, la 

tampone e l’ultimo giorno di presenza a Scuola. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO“SAN GIUSEPPE” 
e SECONDARIA I GRADO 

Ai Genitori degli/le alunni/e 

indicazioni ed i comportamenti  
al Covid 19,  

ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando la   mascherina  

l’isolamento in caso di asintomaticità 
vo.  

negativizzazione attestata da tampone 

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento dopo il 14° giorno a prescindere 

e la mascherina FFP2  per 

impegno in favore della sicurezza di tutti noi. 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SCUOLA 

e tempestivamente la 
comunicando la positività, la data del 


