
       Protocollo e data – Vedere stringa in alto 
Circolare N. 17                                           

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente 
Al personale ATA 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura comunicazione alla scuola di casi di positività al Covid-19  
 

In riferimento alla circolare n. 80 del precedente anno scolastico, vista l’Ordinanza del presidente della 
Giunta regionale del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021 – Nuove linee di indirizzo per la gestione dei contatti 
di casi Covid – 19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, si ricorda che  all’Ordinanza  stessa 
allegate le nuove linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 all’interno delle scuole e 
dei servizi per l’infanzia (Rev. 02 del 21.12.2020). Sono inoltre disponibili  le “Linee di indirizzo per la 
Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia (Rev. 03 del 
07.02.2021) della Regione Veneto. 
L’ordinanza  n.2 e le Linee guida allegate sono pubblicate al seguente link, messo a disposizione dall’Ufficio 
scolastico regionale per il Veneto: https://istruzioneveneto.gov.it/20210104_8762/ ; sul sito della scuola è 
disponibile la Rev.03 http://www.ic5verona.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Linee-di-indirizzo-
gestione-contatti-di-casi-COVID-19-a-scuola-Rev.-03-del-7-2-2021.pdf 
In relazione alla gestione dei contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV2 all’interno delle 
scuole e dei servizi per l’infanzia, si richiama l’attenzione sulle disposizioni che prevedono la sospensione 
delle attività in presenza e l’avvio delle attività didattiche a distanza per tutte le classi di qualsiasi grado in 
cui sia accertata la presenza di un soggetto risultato positivo al test per il rilevamento del virus SARS-CoV2 . 
Come già comunicato anche negli incontri di inizio anno, si ribadisce alle famiglie degli alunni e a tutto il 
personale scolastico la necessità di comunicare ufficialmente e con tempestività alla scuola l’eventuale 
esito positivo di tamponi effettuati per la ricerca del virus SARS-CoV2, specificando le informazioni 
sottoriportate, in modo da permettere all’istituto di attivare tutte le azioni previste dalla normativa e di 
disporre degli elementi conoscitivi necessari per la corretta gestione dei singoli casi e delle specifiche 
situazioni, in collaborazione con il SISP dell’AULSS 9 Verona. 
Le segnalazioni di positività di alunni e/o di personale scolastico dovranno pervenire alla scuola 
direttamente ed unicamente da parte  

- dei genitori / tutori per quanto riguarda gli alunni 
- dei dipendenti stessi se positivi al Covid-19. 

Tutti dovranno utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo email dedicato: 
referente.covid19.ic5verona@gmail.com e riportare nel testo dell’email tutte le seguenti informazioni: 
 

• Nome e cognome del genitore / tutore che invia la segnalazione / dipendente positivo 

• Nome e cognome alunno  

• Codice Fiscale alunno / dipendente positivo 

• Residenza (via /piazza e numero civico della propria abitazione) 

• Numero di telefono attivo e sempre raggiungibile 

• Scuola, classe e sezione frequentata 

• Data di comparsa dei sintomi 

• Data di esecuzione del test con esito positivo 

• Ultimo giorno di frequenza della scuola 
 

La collaborazione di ogni componente della comunità scolastica è fondamentale per consentire la corretta 
e tempestiva gestione dei casi da parte SISP insieme all’istituto. Grazie. 

 

                     Il Referente Covid d’Istituto                                                               Il Dirigente Scolastico  
                            Dott.ssa Ilaria Pierno                                                                 dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove                                                                                                         
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