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Agli Alunni 
 

Alle Famiglie degli alunni 
 

 
Al Personale Docente e A.T.A. 

 
 
Al D.S.G.A. 

 
 
ScuolaNext – Bacheca Scuola 


 

 
Oggetto: Comunicazione casi di positività, quarantena/isolamento causa COVID-19. 

 

Si rammenta che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per i servizi informatici e la statistica, con nota prot. 
AOODGCASIS/2757 del 13/09/2021, ha disposto che le Istituzioni Scolastiche devono provvedere alla 
rilevazione, sul sistema informativo, dei casi di positività al virus COVID-19 e di quarantena che 
dovessero manifestarsi nell'a.s. 2021/22  
Tale monitoraggio avviene con cadenza settimanale sulla base dei dati pervenuti alla scrivente 

Istituzione scolastica relativi a casi di positività e di quarantena/isolamento registrati tra Alunni, 

Personale Docente e A.T.A. 

A tal fine:  
 I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente coordinatore di classe e contestualmente 

all'indirizzo e-mail della scuola TAIS02600R@istruzione.it,     eventuali casi di positività o di quarantena dei 
propri figli, allegando l'eventuale comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL;  

 Il personale scolastico positivo o posto in quarantena è tenuto a comunicare tempestivamente detta 
situazione al Dirigente Scolastico, inviando una mail all'indirizzo della scuola, con allegata la 
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL.



 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL., al fine di adempiere alla richiesta di 
rilevazione, nonché di consentire all’Istituzione scolastica di assumere decisioni tempestive e 
realizzare le azioni necessarie alla gestione di emergenze da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierangela SCIALPI  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e norme connesse  
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