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Circolare n.162  2021/2022 
Lissone,  18 gennaio 2022 

Ai     Docenti 
Al     Personale ATA 
All’   Albo di Istituto e sito web 

COMUNICAZIONE DI POSITIVITA' E DI QUARANTENA/ISOLAMENTO CAUSA COVID-19……… 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per i servizi informatici e la statistica, con nota prot. 
AOODGCASIS/2757 del 13/09/2021, dispone che le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere 
alla rilevazione, sul sistema informativo, dei casi di positività al virus COVID-19 e di quarantena 
che dovessero manifestarsi nell'a.s. 2021/22. 
Tale monitoraggio dovrà avvenire con cadenza settimanale sulla base dei dati pervenuti alla 
scrivente Istituzione scolastica relativi a casi di positività e di quarantena/isolamento registrati tra 
Alunni, Personale Docente e A.T.A.  
A tal fine:   

• I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'indirizzo e-mail dedicato 
dell’Istituto gestione.covid@meroni.edu.it ed al coordinatore di classe, eventuali casi positivi
o di quarantena dei propri figli, allegando l'eventuale comunicazione ricevuta da ATS;

• Il personale scolastico positivo o posto in quarantena è tenuto a comunicare 
tempestivamente detta situazione alla Dirigente Scolastica per tramite la segreteria del 
personale mettendo in copia la mail gestione.covid@meroni.edu.it, con allegata l'eventuale 
comunicazione da ATS.

• I coordinatori di classe ogni sabato compileranno il form di seguito riportato per la 
rilevazione settimale dei casi di positivà, quarantena, auto sorveglianza e studenti in DaD:

Rilevazione - Casi COVID 
da compilare ogni sabato 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL., al fine di adempiere alla richiesta di 
rilevazione, nonché di assumere decisioni tempestive e realizzare le azioni necessarie alla 
gestione di eventuali emergenze e criticità. 

 Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

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

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:gestione.covid@meroni.edu.it
mailto:gestione.covid@meroni.edu.it
https://forms.gle/XjNGjHdyMnogEgae6

