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Circ. n. 139               Montebello Vic.no, 4 novembre 2020 
 

 

- Ai genitori 
 

- Ai referenti Covid di plesso 
 

- Ai sostituti dei referenti Covid di plesso 
 

- Ai docenti 
 

E p.c.   - Al D.S.G.A. 
 

- All’Ufficio Didattica 
 

- Ai collaboratori scolastici 
  

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Segnalazioni casi di positività e di isolamento. 
 
     Com’è noto, l’attuale andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 sta causando 
non poche criticità anche nel mondo della Scuola. 
     Le segnalazioni di isolamento per contatto stretto e, in casi molto limitati, di positività sono 
stati adeguatamente trattati in raccordo con il servizio dell’Aulss di riferimento.  
     Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un incremento di casi di isolamento, di cui la Scuola   
necessità di essere informata.  
      Pertanto, si ritiene opportuno richiamare l’esigenza di un costante confronto e di una proficua 
collaborazione tra la Scuola e le famiglie: solo un’azione sinergica, infatti, ci consentirà di 
raggiungere l’obiettivo comune di limitare al massimo la diffusione del contagio.  
 Per parte nostra ci impegniamo a comunicare tempestivamente al Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica (S.I.S.P.) quanto ci viene segnalato dalle famiglie e, altrettanto tempestivamente, a mettere 
in atto le conseguenti disposizioni eventualmente impartite dal S.I.S.P.  

A tal proposito, va sottolineato che, nel rispetto dell’inderogabile dovere alla riservatezza, 
l’Istituto non fornisce alle famiglie informazioni sullo stato di salute dei singoli alunni o dei loro 
congiunti; sarà invece nostra cura dare ampia pubblicità ai genitori interessati – tramite 
comunicazione inserita nella sezione “bacheca” del Registro elettronico, per la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria, e tramite mail, per la Scuola dell’Infanzia – di qualsiasi provvedimento che 
dovesse essere emanato dal S.I.S.P. (per esempio, l’obbligo di quarantena per un’intera classe). 
 Nello spirito di collaborazione sopra richiamato, si richiede ai genitori di supportare l’azione 
della Scuola mettendo in pratica le seguenti disposizioni: 

• qualora i propri figli manifestino sintomi riconducibili a Covid-19, tali bambini/ragazzi vanno tenuti 
a casa da scuola; 

• qualora i propri figli siano entrati in contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, tali 
bambini/ragazzi vanno tenuti a casa da scuola; 

• qualora i propri figli siano entrati in contatto con un soggetto che a sua volta è entrato in contatto 
con un positivo al Covid-19 (contatto di contatto), tali bambini/ragazzi vanno mandati a scuola; 

• qualora l’alunno, un suo familiare convivente o un contatto stretto, risulti positivo al Covid-
19, la famiglia è tenuta a comunicare tale situazione all’Istituto; la comunicazione, che deve 
avvenire con l’utilizzo del modello allegato alla presente circolare (pubblicato nella sezione 
“COVID 19: Ripartenza in sicurezza” del sito dell’Istituto), andrà effettuata inviando una 
mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (viic856003@istruzione.it) e a quello 
istituzionale del referente Covid del plesso frequentato dal/dalla proprio/a figlio/a (si 
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vedano gli indirizzi sotto riportati); inoltre, anche per le vie brevi, si dovrà informare il 
docente coordinatore di classe o, nel caso della Scuola dell’Infanzia, una delle insegnanti 
della sezione cui appartiene il/la proprio/a figlio/a.  

• Alla mail di cui sopra, che dovrà avere come oggetto la dicitura “SEGNALAZIONE COVID” 
(in stampato maiuscolo), è opportuno allegare eventuale certificazione medica di cui si è 
in possesso (per esempio, esito del tampone). 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i nomi dei referenti Covid di ciascun plesso e i rispettivi 
indirizzi mail istituzionali. 
 

PLESSO REFERENTE COVID INDIRIZZO MAIL 

Scuola dell’Infanzia di Sorio Rapetta Elena elena.rapetta@ic-montebello.edu.it 

Scuola dell’Infanzia di Zermeghedo Noro Ornella ornella.noro@ic-montebello.edu.it 

Scuola Primaria di Gambellara Galletti Marina marina.galletti@ic-montebello.edu.it 

Scuola Primaria di Montebello Galvano Monia monia.galvano@ic-montebello.edu.it 

Scuola Primaria di Zermeghedo Ferrarese Sandra sandra.ferrarese@ic-montebello.edu.it 

Scuola Secondaria di Gambellara Rigodanzo Daniela daniela.rigodanzo@ic-montebello.edu.it 

Scuola Secondaria di Montebello Vignato Simone simone.vignato@ic-montebello.edu.it 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 

In allegato: modello di segnalazione. 
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Modello per la comunicazione della positività al Covid-19 o dello stato di isolamento  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________, genitore di ___________________________, 

frequentante la sezione/classe ________________ della Scuola _____________________ di 

_______________________________, dichiara: 

□  che il/la proprio/a figlio/a è risultato positivo/a al Covid-19 

□  che il/la proprio/a figlio/a è in isolamento in quanto il/la ____________________ (indicare la relazione 

con il soggetto positivo) è risultato/a positivo/a al Covid-19. 

Segnala, inoltre, che: 

• il soggetto positivo è: 

□  sintomatico (specificare i sintomi: _______________________________________________);  

□  asintomatico; 
 

• i sintomi riconducibili a Covid-19 sono comparsi il giorno _______________; 

• il tampone è stato effettuato in data ________________. 


