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Protocollo n. vedi segnatura 

 

 

Ai Genitori Degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito Web Dell’istituto 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative casi Covid 19 

 

 

E’ opportuno ricordare a docenti e famiglie che, nel caso di studenti positivi o che 

abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19, la procedura da seguire è la 

seguente: 

 

1. comunicare tempestivamente le condizioni di salute e le situazioni di positività, 

via email all’indirizzo della scuola (bamm25600e@istruzione.it), specificando da 

quale data l'alunno/a ha presentato i sintomi, ovvero, se asintomatico, 

la data del tampone risultato positivo;  

2. attendere le indicazioni relative all’attivazione della DDI. 

Si precisa che:  

• nel caso “contatti scolastici” nelle precedenti 48h, individuati dalla dirigente 

scolastica, la scuola: 

1. segnala alla Asl la situazione, attivando il tracciamento; 

2. notifica ai contatti scolastici l’allegato 1 e la Dichiarazione della Dirigente 

Scolastica da consegnare nelle farmacie o nei laboratori convenzionati 

per effettuare il T0 (tampone da effettuarsi tempestivamente); 

3. la Asl provvede a contattare i soggetti e a comunicare le indicazioni da 

seguire. 





Per il rientro a scuola, gli esiti del T0 e del successivo tampone effettuato dovranno 

essere inviati all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

Per casi di Covid 19 verificatisi durante la sospensione della attività didattiche, si chiede 

ai genitori di informare la scuola circa lo stato di salute dello/a studente/ssa e si fa 

presente che l’alunno/a potrà essere riammesso/a alle lezioni dal 10 gennaio 2022 solo 

ed esclusivamente dopo l’invio per mail alla scuola del tampone con esito negativo. 

Si ricorda che la copia dell’esito del tampone da inviare a scuola deve essere una copia 

scansionata, si prega di non allegare fotografie.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                La Dirigente scolastica 
                                                Giuseppina Iannuzzi  

                                                                                                            
                                                                    firma autografa omessa ai sensi  

                                                                    dell'art.3,comma 2 del D.Lgs 39/93 


