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Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

                                                                                                          e p.c. Alla Segreteria Didattica 

Alla Segreteria del Personale 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Procedura di segnalazione dei casi COVID 

 

 

Secondo quanto già pubblicato, le “note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico”, trasmesse dal Ministero dell’Istruzione con circolare 

AOODPPR 1199 del 28/08/2022, sono state integrate, per il nostro territorio, dalle indicazioni di ATS 

Milano contenute nel documento FAQ Scuole del 05/09/2022, cui facciamo riferimento fin dall’inizio di 

questo anno scolastico. 

 

Inoltre, si ricorda alle famiglie degli alunni e al personale che, in caso di positività, occorre darne 

comunicazione al Dirigente Scolastico, nelle funzioni di referente COVID, trasmettendo copia 

dell’esito del tampone a dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it , precisando la data di insorgenza degli 

eventuali sintomi e l’ultima presenza a scuola, indicando anche la classe e il plesso di appartenenza. 

 

Per una migliore gestione dell’assenza, al personale si chiede di trasmettere contestualmente la 

comunicazione anche alla segreteria del personale e al fiduciario di plesso. 

 

Per una rapida e sollecita gestione delle comunicazioni alla classe coinvolta, alle famiglie degli alunni 

positivi si chiede di trasmettere contestualmente la comunicazione anche alla segreteria didattica, al 

fiduciario di plesso ed eventualmente al docente coordinatore di classe. 

 

Le comunicazioni richieste sono infatti necessarie perché si possa procedere con l’avviso di 

autosorveglianza per la classe coinvolta, con la segnalazione dovuta ad ATS e con le rilevazioni dovute 

all’Ufficio Scolastico. 

 

Si confida in una collaborazione precisa e puntuale.  

 

 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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