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All’utenza
Al personale docente

E, p.c., all’A.A. Concetta Lecce
Al prof. Mauro De Meo 

Al Referente Covid di Istituto, Anna Elisa Dominici
Al Sito

Oggetto: NUOVE PROCEDURE COMUNICAZIONE CASI POSITIVI E 
COMUNICAZIONE CONTATTI STRETTI.
Al fine di migliorare e snellire la procedura di acquisizione dei dati relativi ai casi da SARS-
COV-2, a partire da lunedì 24 gennaio le comunicazioni alla scuola dovranno essere 
inviate ESCLUSIVAMENTE ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: covidinfanzia@comprensivoceneda.edu.it

ER LA SCUOLA PRIMARIA: covidprimaria@comprensivoceneda.edu.it

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: covidsecondaria@comprensivoceneda.edu.it

Per quanto riguarda la positività del proprio/a figlio/a, si ricorda che nella comunicazione 
devono essere indicati i seguenti dati:

1. nome e cognome
2. classe e plesso
3. ultimo giorno di scuola che è stato  frequentato
4. tipo di tampone (rapido o molecolare) e data del tampone
5. contatti telefonici e mail dei genitori.

Per quanto riguarda i casi di contatto stretto (ad alto rischio):
1. nome e cognome
2. classe e plesso
3. ultimo giorno di contatto stretto con la persona positiva
4. eventuale presenza di sintomi
5. contatti telefonici e mail dei genitori.

In allegato una nota del Ministero Salute sulla natura dei "contatti stretti”.
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Si raccomanda di attenersi strettamente a quanto richiesto, evitando di appesantire le mail 
con esposizione di fatti inutili ai fini delle procedure di gestione dei casi o interrogativi circa 
i comportamenti da adottare, già esposti nelle circolari pubblicate (in specie la circolare del 
Ministero Salute del 30 dicembre 2021 e la nota del Ministero Istruzione dell’8 gennaio 
2022).
Le procedure di gestione delle mail saranno evase entro le ore 15 dei giorni lavorativi; oltre 
tale orario, saranno rinviate alla prima giornata utile.
Si confida sulla collaborazione e sul senso di responsabilità di tutte le famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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