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COMUNICAZIONE 
Prot. n 754/C29 del 3/2/2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

I.C.A.S. “SOLIMENE” – SPARANISE 
 

Si comunicano le seguenti indicazioni che risultano indispensabili al fine di rendere efficace il contrasto al 

contagio da Covid-19.  

Nello specifico si chiede di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

Qualora un alunno/a (o componente del personale scolastico) 

• risulti positivo al Covid-19; 

• sia posto in quarantena poiché contatto stretto con persona positiva; 

deve SEMPRE E IN OGNI CASO darne immediata comunicazione alla scuola con le seguenti modalità: 

• al numero di telefono 0823 1710207 - 1710196 

• tramite email all’indirizzo ceic84600c@istruzione.it 

• ai Referenti Covid-19 della scuola presenti in ogni plesso scolastico. 

Al fine di avere puntuale controllo di tutti i casi, la comunicazione deve essere inviata 

unicamente all’indirizzo mail ed al Referente Covid del plesso di scolarità dell’alunno/a o di servizio del 

dipendente. 
 

A seguito dell’avvenuta comunicazione la scuola provvederà a: 

• individuare i contatti scolastici del caso positivo e comunicarli tempestivamente all’ASL. 

Inoltre, la scuola adotterà le seguenti misure di prevenzione per il contrasto del contagio da Covid-19: 

1. per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza e attivazione della didattica 

digitale integrata a distanza (DDI/DAD) per l’intero gruppo classe che è venuto a contatto con il 

positivo nelle 48 ore precedenti al tampone, se questi è un alunno/a. 

2. per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici” sospensione della frequenza 

scolastica in presenza e attivazione della erogazione del servizio di didattica digitale integrata a 

distanza (DDI/DAD). 

In un’ottica di responsabilità sociale e per non creare allarmismi ingiustificati, tutti sono tenuti al 

rigoroso 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. 

Riguardo le modalità di rientro a scuola, si evidenzia che, in caso di isolamento, non potrà più 

essere presentato il documento di autodichiarazione, ma dovrà necessariamente essere esibito il referto 

di negatività e/o attestato di fine quarantena (redatti dall’ASL, dai pediatri o dai Medici di Medicina 

Generale). 

La documentazione idonea al rientro dopo assenze riconducibili a Covid, dovrà essere presentata 

ai Referenti Covid presenti in ogni plesso dell’istituto Comprensivo. 

In riferimento alle richieste degli alunni di svolgimento delle lezioni in modalità a distanza, si 

ribadisce che saranno accolte esclusivamente quelle corredate da certificazione medica di fragilità o quelle 

dovute a quarantena dell’alunno. 

Ai docenti coordinatori saranno comunicati i nominativi degli alunni autorizzati alla DAD. I docenti 

delle classi che ospitano alunni autorizzati alla DAD utilizzeranno in classe il collegamento a distanza.  

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Angela Massaro) 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 


