
* … “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 
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)” … 
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Circ. n. 143                 Montebello Vic.no, 6 novembre 2020 
 

 

                                                                                 - Ai genitori 
 della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 

 

- Ai docenti 
  della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 

 

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

- All’Ufficio Didattica 
 

- Ai collaboratori scolastici 
  

 

OGGETTO: Rettifica indirizzo mail referente Covid Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 
 
A parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 139 del 4 novembre 2020, si comunica che 

per le segnalazioni Covid va contattata la prof.ssa Marina Purelli (sostituta pro tempore del 

referente Covid prof. Simone Vignato) al seguente indirizzo mail: 

 

marina.purelli@ic-montebello.edu.it 

 

Come precisato nella circolare n. 139*, si ricorda che le segnalazioni di cui sopra vanno inviate 

anche all’indirizzo mail dell’Istituto (viic856003@istruzione.it). 

 

Al fine di rendere immediatamente riconoscibili le mail spedite per comunicare situazioni Covid e, di 

conseguenza, facilitare il lavoro del Dirigente Scolastico, del referente Covid e degli uffici di 

segreteria, si raccomanda di scrivere nell’oggetto delle suddette mail la dicitura “SEGNALAZIONE 

COVID” (in stampato maiuscolo). 

 

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 
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