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CIRCOLARE N. 136 

        

 

Paladina, 24 gennaio 2022 

                                                                                       

 

A TUTTI I GENITORI  

E AI DOCENTI DEGLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA,   

PRIMARIA E SECONDARIA 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

         AL SITO WEB 

 

 

 

 

Oggetto:  PRECISAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ AL COVID 

19 E PER LA CONSEGUENTE RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DAD 

 

Con la presente  intendiamo fornire a tutti i genitori  e ai docenti  dell’Istituto alcune 

precisazioni che consentano di gestire al meglio la comunicazione scuola – famiglia in 

situazione di rilevata positività al Covid 19 da parte di un alunno e di operare nelle 

modalità più efficaci possibili. 

a) Nel caso  il proprio figlio risultasse positivo e avesse frequentato la scuola nelle 48 

ore precedenti l'esito del tampone o il manifestarsi dei sintomi,  il primo passo da 

fare è scrivere una mail a bgic862004@istruzione.it con la massima tempestività.  

Nella mail occorre  segnalare la data in cui  è stato eseguito il tampone (hanno 

valore, ai fini della segnalazione,  soltanto i  tamponi molecolari e da farmacia, non 

quelli domestici);  

 

b) per i soli alunni della scuola primaria e Secondaria: soltanto  in seconda battuta 

richiedere la DAD secondo le modalità indicate  nella circolare 129, ai referenti di 

plesso; se  la famiglia ne è  già in possesso, allegare attestazione di 

isolamento  obbligatorio o quarantena fiduciaria, intestata a nome del figlio/a  e mai 

a nome di qualche altro familiare ( la scuola non può   ricevere attestazioni sanitarie 

riguardanti altre persone non facenti parte del proprio personale/utenza); se non 

fosse ancora  pervenuta agli interessati, come nella maggior parte dei casi, essa è 

da inviare, a posteriori, sempre ai referenti di plesso; 

 

c) per quanto riguarda il tracciamento dei casi, la scuola può inoltrare  le segnalazioni 

soltanto se le comunicazioni pervengono direttamente alla scuola da parte dei 

genitori dell’alunno positivo (vedi indirizzo sopra riportato) ma non può muoversi in 

base a segnalazioni condivise sui gruppi whatsapp o simili: sarà poi la scuola stessa 

ad avvisare delle misure prese attraverso una mail indirizzata prioritariamente a 

referente del modulo/coordinatore/ rappresentante di classe e, infine,  per le classi 
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della scuola primaria e secondaria,  al gruppo classe  su mail  di gruppo con 

account @icpaladina.   

 

d) per il rientro a scuola  si chiede di non inviare per email alla Segreteria o alla 

Referente Covid le autocertificazioni/esiti tamponi/ certificato medico o altra 

documentazione attestante il rientro, ma di mostrarla, in forma cartacea al docente 

della prima ora che, solo in questo modo, potrà verificare  direttamente che l'alunno 

è nelle  condizioni di rientrare; il docente  visionerà, tratterrà autocertificazioni, 

certificati medici e autodichiarazioni e, dopo aver visionato, restituirà   gli esiti dei 

tamponi, che non possono essere trattenuti. Di seguito, il docente coordinatore di 

sezione/ modulo/ classe farà pervenire in busta chiusa, la documentazione raccolta 

alla docente Referente Covid. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                       prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                                                                                                                                                                              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                     
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