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Famiglie, Docenti
Personale ATA
I.C. Matteotti - Pellico

OGGETTO: Segnalazione casi di positività – Covid_19

Gentili Famiglie,
Gentili Docenti e Personale ATA,
si comunica che anche durante i periodi di didattica a distanza e di chiusura delle scuole per vacanze e/o
festività , le segnalazioni di positività di alunni, personale scolastico docente e non, dovranno continuare
ad essere inviate all’indirizzo istituzionale – TOIC8B9003@istruzione.it; i Referenti COVID
provvederanno ad inviare la segnalazione ricevuta agli uffici ASL tramite solita procedura sul portale on
line preposto
Comunicazione Staff COVID
“Si richiede di sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sull'importanza di comunicare tramite indirizzo
mail istituzionale eventuali positività riscontrate anche nei periodi di assenza da scuola dei ragazzi,
pubblicando il seguente messaggio sul sito istituzionale:
Gentili famiglie , si ricorda che, al fine del contenimento del virus Covid 19, è di fondamentale
importanza che vengano rispettati tutti i protocolli di segnalazione di positività da parte degli istituti,
per tanto si invitano le famiglie a continuare a segnalare eventuali esiti positivi a tamponi rapidi e/o
molecolari alle scuole, in modo tale da poter tempestivamente attivare le procedure di
contenimento anche durante i periodi di didattica a distanza e di chiusura scuole per vacanze e/o
festività".
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti e auguri di serene festività.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Rastelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

