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Avviso n° 21                                                                                                                          Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

Sito web 

Nuovi positivi 
 

Come indicato nel Patto di Corresponsabilità, sottoscritto al momento dell’iscrizione, e nel Proto-

collo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici”, tutti gli utenti della scuola, alunni e loro famiglie, 

personale docente e non docente, sono tenuti a collaborare con il Dirigente Scolastico e/o con i refe-

renti COVID, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la com-

parsa di possibili altri casi. Pertanto, anche nel periodo della DaD, tutti sono tenuti a comunicare al-

la segreteria scolastica, tramite email (namm50900e@istruzione.it), eventuali casi di positività o di 

essere contatto stretto di soggetti risultati positivi al tampone e fornire le seguenti informazioni, 

prima del rientro a scuola. 

1. Nel caso in cui sia stata riscontrata la positività al COVID-19 di un ALUNNO, di un DO-

CENTE o di un NON DOCENTE, l’autorità sanitaria competente per territorio ha effettuato 

tamponi ai contatti stretti?  

2. Con la didattica in presenza,  

nel caso di essere stato posto in quarantena perché contatto stretto di un soggetto risultato positivo, 

indicare in quale modalità è avvenuto il rientro a scuola  

a) con sorveglianza attiva di 10 giorni, con tampone finale  

b) con sorveglianza attiva di 14 giorni senza tampone finale 

3. Il rientro a scuola dell’ALUNNO, del DOCENTE o di un NON DOCENTE positivo, è avve-

nuto dopo: 

 

a) Isolamento di 10 giorni dal primo tampone positivo con tampone negativo di uscita 

b) Isolamento di 21 giorni dal primo tampone positivo a causa di lunga positività 

c) In altra modalità _______________________________________________________ 

                                                                                                         

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                                          firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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