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Circolare n°113         Sesto San Giovanni, 14 gennaio 2022 
 
 

Alle Famiglie 
Alle docenti e ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Atti/Sito 

OGGETTO: COMUNICAZIONI RIGUARDO LA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 

Data la situazione di emergenza e l’incremento del flusso di comunicazioni,  facendo appello al senso di 
responsabilità e collaborazione di ciascuno, a partire da lunedì 17 gennaio, la segnalazione dei casi Covid-
19 con la relativa documentazione dovrà essere effettuata e aggiornata unicamente attraverso la 
compilazione del modulo allegato da inviare solo ed esclusivamente ai seguenti indirizzi 

segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it 

daniela.baionetta@ic-martiridellaliberta.edu.it      (Referente Covid) 

Si prega di inserire quale oggetto della comunicazione:  COMUNICAZIONE CASO POSITIVO COVID-19 o  

COMUNICAZIONE QUARANTENA (a seconda della tipologia di segnalazione) 

Si prega di dare anche tempestiva comunicazione ai docenti o ai coordinatori di classe utilizzando i consueti 
canali di comunicazione istituzionale. 

Si specifica quanto segue: 

 I tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non 

somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi medici/laboratori. 

 L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessario esibire o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o 

l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante. 

La Didattica Digitale Integrata (didattica a distanza erogata all’alunno in isolamento o quarantena mentre il 
resto della classe è in presenza) potrà essere attivata solo nei casi riconducibili a Covid e verrà attivata 
contestualmente alla comunicazione tramite modulo (“Segnalazione casi Covid ”) dello stato di isolamento 
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(caso positivo) o quarantena (contatto stretto) e non serviranno altre comunicazioni in merito da parte 
della famiglia. 

Gli studenti in isolamento per positività avranno l’opportunità, ma non l’obbligo, di avvalersi della DDI 
compatibilmente con il loro stato di salute. 

Si fa appello, infine, al senso di responsabilità di ogni studente e del personale scolastico per il corretto 
rispetto del Protocollo di prevenzione Covid del nostro Istituto. 
 
In particolare si ricorda: 

- di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e 

di contattare il pediatra/medico di famiglia; 

- l’uso corretto della mascherina che copra naso e bocca (solo per primaria e secondaria e per tutti i 

docenti e personale scolastico); 

- il divieto di scambiare materiale, cibo e bevande; 

- di consumare la merenda al proprio posto seduti o, se consentito dai docenti, in uno spazio all’aperto 

(cortile o giardino) sempre mantenendo la distanza di un metro interpersonale; 

- favorire un ricambio d’aria delle aule attraverso l’apertura delle finestre ogni ora per pochi minuti  

 
Si consiglia inoltre di visionare frequentemente la pagina del sito internet di ATS Milano dedicata alla scuola e 
il Sito del nostro Istituto. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la responsabile collaborazione di tutti. 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Catia Di Gennaro 

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