
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 203 02/04/2021 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)   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
  
 

 
 

 

file://///pdc-server/Condivisa/CIRCOLARI%20INTERNE/A.S.%202020-2021/TOIC8B9003@istruzione.it;%20
mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it
http://www.icmatteottipellico.edu.it/

