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                                                                                                         Alla corte attenzione dei Genitori degli Alunni 

                                  Ai Docenti 

                              Al DSGA 

Oggetto: Gestione dei casi di positività/quarantena per infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni ai genitori 

degli alunni 

                Come collaborare con la Scuola a scopo preventivo e come comportarsi nei casi in oggetto indicati, 

al fine di contenere le situazioni di rischio da infezione da SARS-CoV-2 

1. Controllare scrupolosamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a prima di consentire la 

frequenza scolastica (temperatura, colpi di tosse, raffreddore ecc.) 

2. In caso di sintomatologia sospetta evitare la frequenza scolastica dell’alunno e rivolgersi al proprio 

Medico 

3. In caso di esito positivo di un tampone, comunicare prontamente a Scuola (e-mail 

leic894009@istruzione.it) e possibilmente per le vie brevi al Coordinatore di classe. Se l’alunno è 

asintomatico può seguire le lezioni a distanza senza altre richieste da parte della famiglia. Se è 

sintomatico può non collegarsi e in quel caso risulterà assente per salute 

4. In caso di contatto con un positivo: 

 I genitori comunicheranno all’ e-mail della Scuola che “il proprio figlio (indicare nome e 

cognome, classe/sede frequentata, data di inizio quarantena) è in quarantena perché è 

entrato in contatto con un caso positivo”. Da quella data l’alunno può partecipare alle 

lezioni di didattica a distanza, senza ulteriore richiesta da parte della famiglia 

 Se il contatto è convivente l’alunno può rientrare a scuola solo a completa guarigione dei 

contatti positivi familiari, salvo se non sia guarito (può rientrare anche se i familiari 

conviventi continuano ad essere positivi, ma tale circostanza dovrà essere indicata dal 

proprio Medico/Pediatra) 

 Se il positivo con cui l’alunno è venuto in contatto non è convivente l’alunno rispetterà la 

quarantena ed effettuerà il tampone per poter rientrare a scuola, secondo le indicazioni del 

proprio Medico/Pediatra 

Per ogni altro dubbio/informazione, rivolgersi al Coordinatore di classe o al Referente Covid 

Scuola Primaria e Scuola Infanzia: Ins. Maria Grazia Chiriacò 

Scuola Secondaria: Prof.ssa Cristina Grasso 

Si porgono distinti saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 




