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Circ n.   77                                                                                                                          

                                                                                                                                                  Roma, 09/11/2021 

Ai docenti  

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA  

Alla DSGA 

 

 

Oggetto : Segnalazioni casi contagio COVID-19 a.s. 2021/22  

Si informano le famiglie e il personale scolastico che è attiva la casella di posta elettronica 

referentecovid@itisarmellini.edu.it  alla quale si deve ricorrere tempestivamente per segnalare: 

● caso COVID (tampone positivo) 

● contatto stretto* con caso COVID accertato 

● quarantena o di isolamento disposti dalle autorità competenti  
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* Si definisce contatto stretto una persona che ha avuto: 

●  un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (es. la stretta di mano); 

●  un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (es. toccare a mani nude 

fazzoletti di carta usati); 

●  un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 

durata maggiore a 15 minuti; 

● un contatto in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni) con un caso COVID-19 in assenza di 

DPI idonei (mascherina chirurgica); 

● nei locali mensa, un contatto con un caso COVID-19 a distanza inferiore ai 2 metri; 

● sui mezzi di trasporto scolastico, un contatto con un caso COVID-19 entro due posti in qualsiasi 

direzione rispetto al caso stesso. 

 

Nella e-mail di segnalazione è necessario comunicare i seguenti dati:  

●              Nome e cognome alunno risultato positivo o in quarantena 

●              Classe, Sezione 

●              Referto del tampone con esito positivo 

●              Data dell’ultimo giorno di accesso all’edificio scolastico da parte dell’alunno/a. 

●              Data di inizio quarantena o isolamento 

●              Recapito telefonico (e/o mail) del genitore scrivente  

Il referente covid, ricevuta la segnalazione, provvederà ad informare la Asl competente che disporrà 

le misure sanitarie necessarie. Tali misure verranno immediatamente comunicate dal referente covid 

alle persone coinvolte. 

Qualora la segnalazione di caso Covid-19 confermato o sospetto, all’indirizzo mail dell’ASL scolastico 

non avesse una risposta tempestiva, la scuola, al fine di tutelare la salute della comunità, disporrà 

l’isolamento precauzionale della classe interessata in attesa di risposta formale da parte della ASL. 
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Il personale scolastico che dichiari al Dirigente scolastico/Referente Covid-19 di aver rispettato tutte 

le misure anti-contagio e di non aver avuto contatti stretti con il caso, non verranno posti in 

quarantena. In allegato fac-simile autodichiarazione da inviare via e-mail. 

Rientro post negativizzazione 

Prima del rientro in classe degli alunni già risultati positivi all’infezione da Covid-19 certificata 

dall’autorità sanitaria, deve essere inviata comunicazione via mail all’indirizzo del coordinatore di 

classe: prof.cognome@classroomitisarmellini.edu.it allegando la certificazione medica da cui risulti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Gianna Renzini 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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