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Marino, 3/10/2022
Prot. N. 3181
Ai Signori Genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Ai Referenti Covid d’Istituto
Albo Docenti/Ata – Sez. Famiglie
OGGETTO: gestione casi di positività al Covid – a.s. 2022-2023
Si comunica a quanti in indirizzo che, in caso di assenza di un alunno per positività al Covid, i
genitori dovranno segnalarlo a scuola, esclusivamente tramite mail al Referente Covid del
proprio plesso, compilando la tabella allegata, al fine di monitorare l’andamento del contagio.
La segnalazione permetterà di avviare il regime di autosorveglianza dei contatti stretti, con l’uso
dei dispositivi di protezione delle vie aeree di tipo FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto
con il soggetto positivo in classe.
La scuola si farà carico dell’igienizzazione e della sanificazione degli ambienti scolastici, come
previsto dalle nuove Linee guida dell’ISS e dal “Protocollo per la ripresa delle attività didattiche ic
marino centro a.s. 2022-2023”, disponibile sul sito internet www.icmarinocentro.edu.it
Al termine del periodo di isolamento previsto, l’alunno potrà rientrare a scuola inviando al
Referente Covid l’esito negativo del test molecolare o antigenico.
Resta inteso che, in presenza di sintomatologia riconducibile al Covid, i genitori avranno cura di
trattenere il/la proprio/a figlio/a a casa ed informare il Medico di famiglia o il Pediatra.

Plesso
Infanzia Vascarelle
Infanzia/Primaria Pertini
Infanzia D’Azeglio
Primaria D’Azeglio
Secondaria Carissimi
Secondaria Ungaretti

Referente Covid
Ins. Maria Elena
Giovannucci
Ins. Francesca Longo
Ins. Alberta Buzi
Ins. Silvia Posillipo
Prof.ssa Alessia Funari
Prof. Luca Congedo

Mail
mgiovannucci@icmarinocentro.edu.it
Francesca.longo@icmarinocentro.edu.it
Alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it
Silvia.posillipo@icmarinocentro.edu.it
Alessia.funari@icmarinocentro.edu.it
Luca.congedo@icmarinocentro.edu.it

Certi della consueta responsabile collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Cordialmente
p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico

