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Circolare n.71   -  2020/2021  
Lissone,  24 ottobre 2020 

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Ai  Referenti Covid 
Al  DSGA 
Al  RSPP 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

Comunicazione accertata positività di un alunno 

Si rende necessario ribadire la corretta procedura da seguire già riportata nella circolare n.61 del 19/10/2020 e 
aggiornata dalla n.64 del 22/10/2020. 
Le presenti disposizioni vanno a sostituire le precedenti: 

• I coordinatori di classe e i docenti ai quali venga comunicato dalle famiglie l’accertata positività
di un alunno devono immediatamente inoltrare tale comunicazione via mail al Dirigente scolastico ed al
Vicario (in copia conoscenza) e ai Docenti referenti Covid (sede: Proserpio – Colombo succursale:
Guarneri – Cipollaro serale: Fossati – Meroni) della sede di appartenenza della classe dello studente.

• I Referenti Covid si attiveranno immediatamente compilando il foglio Excel messo a disposizione da
ATS con i nominativi dei compagni, dei docenti, degli educatori o di eventuale altro personale scolastico
presente in classe che siano stati a contatto nelle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del tampone
(soggetto asintomatico) o l’esordio dei sintomi (soggetto sintomatico) e invieranno tramite mail il file al
Dirigente scolastico e al vicario  affinché possano subito inoltralo con la nuova procedura.

La scuola, venuta a conoscenza di caso di positività accertata, attiverà in via precauzionale per il gruppo classe 
la DaD, comunicherà all’ATS il tracciamento dei contatti stretti, e darà comunicazione alle famiglie tramite il 
coordinatore di classe e mediante il registro elettronico. In attesa di comunicazioni da ATS si raccomanda agli 
studenti di tenere comportamenti responsabili e si ricorda che il periodo di quarantena è deciso solo da ATS e 
che la scuola provvederà a trasmettere alle famiglie ogni comunicazione che riceverà. Altresì, nel caso in cui lo 
studente a casa manifesti sintomatologia di malessere, in qualche modo riconducibile a sintomi Covid (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto, precisando che anche senza febbre 
ma in presenza di almeno uno dei sintomi sopra descritti, lo studente deve restare a casa e contattare il proprio 
medico) la famiglia deve contattare via mail il coordinatore di classe perché lo stesso sia autorizzato a seguire a 
distanza (preferibilmente anche per i maggiorenni). In tutti questi casi lo studente non è da considerare 
assente perché segue le lezioni da remoto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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