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Circ. 347
Verona, 09 Gennaio 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

Oggetto: Comunicazione alla scuola casi Covid-19 e relativa gestione.

A seguito delle nuove Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle
scuole e dei servizi per l’infanzia emanate dalla Regione Veneto (comunicate con circolari n. 327; 331 e 332
dedicate al personale scolastico e ai genitori), in un’ottica di collaborazione responsabile, si comunicano
queste importanti indicazioni cui attenersi:
Qualora un alunno/a o componente del personale scolastico risulti positivo al Covid-19, i genitori o il
dipendente devono darne immediata comunicazione alla scuola tramite email all’indirizzo
dirigente@icestvr.it oppure dirigente@icestverona.it e ai Referenti Covid-19 per la scuola presenti in ogni
plesso scolastico poiché sono gli stessi docenti Referenti di plesso.


La comunicazione deve essere inviata unicamente alla Dirigente scolastica e al Referente
Covid del plesso di scolarità dell’alunno/a o di servizio del dipendente; non devono essere,
infatti, inviate o riferite comunicazioni ad altri docenti e/o coordinatori di classe o altro
personale scolastico.

In seguito a ciò la scuola deve provvedere a:
-

individuare i contatti scolastici del caso positivo così come riportati nelle allegate Linee di
indirizzo della Regione Veneto per la gestione dei casi Covid in ambiente scolastico
(comunicate con circ. 327);

-

comunicare tempestivamente i contatti scolastici al SISP della AUSSL 9 Scaligera della
Regione Veneto secondo la procedura indicata nelle Linee di Indirizzo;

-

mettere in atto le seguenti misure:
1. per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza e attivazione della
didattica digitale integrata a distanza (DDI/ DAD);
2. per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici” secondo le
definizioni allegate: sospensione della frequenza scolastica in presenza e attivazione
della didattica digitale integrata a distanza (DDI/ DAD).
3. informare le famiglie e gli insegnanti della classe indicando le procedure e la relativa
tempistica forniti dal SISP AULSS 9 per lo svolgimento delle competenti misure di
sorveglianza sanitaria (tamponi e quarantena).


In un’ottica di responsabilità sociale e per non creare allarmismi ingiustificati,
tutti sono tenuti al Rispetto della Privacy propria e altrui: le comunicazioni
devono essere attuate tramite i canali ufficiali della scuola e i soggetti
autorizzati a gestirle, ossia la Dirigenza e i Referenti Covid di Istituto presenti in
ogni plesso dell’istituto Comprensivo.

Per ogni ulteriore informazione, come già specificato in comunicati precedenti, è possibile rivolgersi al Sisp
Cittadini contattando il numero 045-8076010.

Si allegano nuovamente alla presente circolare 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. 02 del 21.12.2020 allegate all’Ordinanza
della Regione Veneto n.2 del 4.1.2021.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione
Distinti Saluti
La Dirigente
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

