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Al personale
Alle famiglie

Al sito

Oggetto: corretta segnalazione di presunti casi Covid-19

Si precisa in sintesi – di seguito – quanto utile ai fini della corretta segnalazione di 
presunti casi Covid-19.

In tutti i casi in cui l’insorgenza dei primi sintomi di un sospetto caso Covid-19 sia 
l’ambiente domestico e non la scuola, il personale scolastico direttamente interessato, 
ovvero, i genitori degli alunni minorenni interessati, sono tenuti a darne prioritaria 
comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG -per adulti maggiorenni) o al 
Pediatra di libera scelta (PLS – per minori di 18 anni) e, solo successivamente, alla 
scuola, esclusivamente tramite inoltro telematico della comunicazione sulla casella 
rmic8ge009@istruzione.it, ovvero, tramite comunicazione telefonica al personale di 
segreteria in orario di servizio (dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00) per 
l’assunzione del fonogramma al protocollo. 

Non sarà possibile accogliere diverse modalità informali di segnalazione (su recapiti 
privati, ad esempio), per evidenti ragioni di tracciabilità ed attendibilità delle informazioni e 
di corretta attivazione dei protocolli interni. 

La scuola assumerà le comunicazioni al protocollo riservato, attivandosi tramite il 
referente scolastico per Covid-19 del plesso interessato, nel pieno rispetto della tutela 
della privacy dei soggetti coinvolti.

Si evidenzia che solo i soggetti direttamente segnalati come sospetti casi – 
Covid-19 saranno sottoposti ad isolamento fino ad esito del tampone. 

Per tutti i contatti stretti dei sospetti casi Covid-19 (genitori inclusi), sino ad esito del 
tampone è prevista la normale prosecuzione delle attività, anche lavorative, con la sola 
adozione delle seguenti misure precauzionali, contenute nel documento allegato:

1. utilizzo della mascherina in ogni situazione, evitare per quanto possibile o 
comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo dei mezzi pubblici.
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Fino ad esito del tampone, pertanto, l’eventuale assenza sul luogo di lavoro o da 
scuola delle persone e degli alunni che hanno avuto o hanno contatti stretti con 
soggetti posti in isolamento, dovrà essere giustificata, per i dipendenti, come da 
CCNL scuola (malattia, permessi retribuiti etc …) ovvero, per gli alunni e nei casi previsti 
(3 gg. per l’infanzia e 5 gg. per la primaria e la secondaria di I grado) da certificato medico 
di riammissione a scuola, non essendo di norma previsto, salvo diversa attivazione di 
ulteriori misure cautelari da parte delle autorità competenti, un collocamento in quarantena 
“preventivo” all’esito positivo del tampone. 

Si confida nell’usuale collaborazione del personale scolastico e dei signori genitori, 
precisando sin d’ora che questa istituzione scolastica non potrà procedere alla presa in 
carico, né potrà autorizzare la segnalazione di potenziali casi sospetti da Covid-19 che 
non segua le procedure ufficiali tracciate dall’ASL e richiamate nel presente comunicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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