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Prot. n. 11615 / IV.8 Spoltore,  17 novembre  2021 
 
 

 Ai Sigg. Genitori 

 Al personale docente e ATA 
 Ai  coll.ri del DS Golini D e Pignetti R.  
 Ai responsabili di plesso 

Pietranico Viviana  
Longo Aquilino  
Di Giansante Sandra 

 Alla coordinatrice Referenti Covid  
Ins. Rullo Roberta 

 Ai Referenti Covid  
 Alla RLS Rizzo Rosalia 

 Al sito dell’Istituto 
 All’Albo on line 

 
OGGETTO: Procedura segnalazione casi di positività Covid-19 

 
Per consentire all’istituto di attuare celermente, efficacemente ed in modo corretto il protocollo operativo per 
la gestione dei contatti e/o di casi di infezione da SARS.Cov-2 in ambito scolastico ed extrascolastico, nel 
rispetto della normativa sulla privacy e secondo le disposizioni contenute nella nota tecnica “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, 
consultabile sul sito dell’istituto nella Sezione Emergenza Covid, raggiungibile cliccando sul seguente link 
https://www.icspoltore.edu.it/avvio-anno-scolastico-emergenza-covid-19/ , i Sigg. Genitori sono pregati di  
effettuare la segnalazione della positività e/o del contatto con casi di infezione in ambito familiare e/o  
extrafamiliare utilizzando il modulo allegato da inviare, tramite e-mail, con il seguente oggetto: Covid-19, 
segnalazione alunno (nome e cognome), classe, plesso ai seguenti indirizzi: 

 
Istituto Comprensivo Spoltore peic806007@istruzione.it  
Coordinatrice dei Refenti Covid ins. Rullo Roberta roberta.rullo@icspoltore.edu.it 
 
Richiamata l’integrazione al Patto di Corresponsabilità, trasmessa per presa visione tramite il registro 
elettronico e, considerata l’elevata crescita del numero di casi di positività Covid-19 tra gli alunni (nella 
settimana in corso sono sospese le attività didattiche in presenza in quattro classi), si raccomanda la 
massima collaborazione dei genitori nel monitorare i sintomi compatibili con il Covid-19 e nell’evitare 

precauzionalmente la frequenza scolastica quando essi si manifestano in forma lieve, anche in assenza di 
febbre.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bruno D’Anteo 

 
 

 
Circolare segnalazione casi di Posititivtà Covid-19 

 
Firmato da:  
D'ANTEO BRUNO 
Codice fiscale: DNTBRN60M17C750C  
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