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A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI
p.c. DSGA

Oggetto: segnalazione casi positivi Covid e modalità di rientro in comunità
Con la presente si ricorda a tutta la comunità scolastica che gli indirizzi email dei referenti covid sono
sempre attivi e di utilizzabili nei seguenti casi:
1) Segnalare la positività e l’inizio dell’isolamento di uno studente/docente/collaboratore in modo
tempestivo (anche in periodi di lockdown) agli indirizzi sotto in elenco. La scuola ha l’obbligo di
procedere all’inserimento dei dati su portale ATS e a svolgere in modo tempestivo l’indagine
epidemiologica necessaria all’individuazione dei contatti stretti.
2) Comunicare l’inizio della quarantena come contatto stretto di un famigliare/conoscente
positivo al Covid e per richiedere l’attivazione della DDI;
3) Inoltrare certificazione di riammissione redatto dal pediatra per il rientro in comunità in
seguito ad esito negativo del tampone e ogni qualvolta il pediatra richiede tampone (anche durante
il lockdown);
4) Inoltrare autocertificazione per i casi non ascrivibili a Covid (modulo reperibile sul sito della scuola
e qui disponibile:
https://www.icscernusco.edu.it/wpcontent/uploads/2021/03/AUTODICHIARAZIONE_RIENTRO_ASSENZA.pdf;
5) Inoltrare autocertificazione per documentare la chiusura di quarantena se il caso è asintomatico e
se il pediatra non ritiene opportuno far eseguire il tampone per il rientro (modulo reperibile sul
sito della scuola e qui disponibile:
https://www.icscernusco.edu.it/wpcontent/uploads/2021/03/AUTODICHIARAZIONE_RIENTRO_ASSENZA.pdf;
6) Utilizzare le caselle di posta dedicate al Covid per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione
relativa al Covid.
Si prega inoltre tutta la comunità scolastica di rivolgersi sempre al proprio medico di
famiglia/pediatra, le figure professionali che meglio sapranno accompagnare tutti in questo
particolare momento.
Infine, vista la possibilità di spostamenti consentiti nei casi specifici dalle ultime disposizioni
normative tra regioni e località diverse, si invita tutti ad attenersi scrupolosamente alla
normativa vigente affinchè il rientro in presenza previsto per il 7 aprile 2021 possa essere
sicuro per studenti, docenti e collaboratori che sinora hanno profuso una grande energia e il cui
impegno quotidiano ha consentito lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza e in un clima
di benessere. Tale risultato è stato possibile anche grazie alla continua e preziosa collaborazione di
tutte le famiglie che sin dall’inizio dell’anno scolastico si sono dimostrate attente e scrupolose.
Seguono indirizzi mail dei referenti Covid dei vari plessi:

Plesso di riferimento
Infanzia Dante
Infanzia Lazzati
Primaria Manzoni
Primaria Martini
Secondaria Unità d’Italia

INDIRIZZO MAIL REFERENTI COVID
Indirizzo mail Referenti Covid
referentecovid.dante@ichackcernusco.com
referentecovid.lazzati@ichackcernusco.com
referentecovid.manzoni@ichackcernusco.com
referentecovid.martini@ichackcernusco.com
referentecovid.secondaria@ichackcernusco.com

IL REFERENTE COVID D’ISTITUTO
Giuseppina Di Maggio

