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Ai Genitori degli alunni 

     Ai Docenti 
Ai Referenti Covid-19 

Ai Responsabili di Plesso  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Comunicazione casi di positività e altre comunicazioni inerenti la gestione dei casi Covid. 
  
 
Alla luce delle misure di cui all’art. 6 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 e al fine di snellire la procedura di acquisizione 
dei dati relativi ai casi da SARS-COV-2 e le comunicazioni inerenti la gestione dei casi Covid, si fa presente che 
le comunicazioni alla scuola dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
 

comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it  
 
N.B.: nell’oggetto della mail indicare: COGNOME E NOME DELL’ALUNNO - CLASSE - PLESSO 
 

 
In particolare: 
 
1.  In caso di accertata positività al Covid-19 del proprio/a figlio/a dovrà essere inoltrata tempestiva 
comunicazione, allegando esito del tampone, alla mail della scuola:comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it 
Si dovrà altresì informare il docente coordinatore di classe. 
 
2.   La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena  avviene tramite la sola dimostrazione di 
aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (senza certificazione medica). 
Lo stesso dovrà essere inviato alla mail della scuola comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it e consegnato 
al docente della prima ora di lezione.  
N.B.: La Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 ha aggiornato le misure di quarantena e 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 (cfr. Allegato 1). 
 
3.   In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato (obbligatorio in caso di comparsa di sintomi), 
l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (cfr. Allegato 2). 



L’autocertificazione dovrà essere inviata alla mail della scuola comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it e 
consegnato al docente della prima ora di lezione. 
 
4.  La richiesta di prosecuzione in presenza dell’attività didattica per gli alunni in possesso di idonea 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione (al verificarsi di cinque o più casi di positività nella stessa classe), 
unitamente alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione, dovrà essere inviata alla mail della scuola 
comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it e consegnata al docente della prima ora di lezione. 
 
5.   Eventuale richiesta di attivazione di Didattica Digitale Integrata  (in caso di: quarantena obbligatoria 
disposta dall’autorità sanitaria competente; isolamento fiduciario; condizione di fragilità), dovrà essere inviata 
alla mail della scuola comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it. Si dovrà altresì informare il docente 
coordinatore di classe. 
 
 
 
Per tutte le suddette tipologie di comunicazione, da inviare esclusivamente all’indirizzo 
comunicazionicovid@primocircoloerice.edu.it, si ricorda  di indicare in oggetto: 
Cognome e nome dell’alunno - Classe - Plesso 
 
 
ALLEGATI: 
 

Allegato 1 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (Circolare Ministero 
della Salute 0009498-04/02/2022) 
 
Allegato 2 - Modello autocertificazione esito tampone autosomministrato 
 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


