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Oggetto: segnalazioni e monitoraggio COVID 19
 

Per attuare strategie di collaborazione e supporto tra la scuola, in p
COVID-19, e famiglia (Rapporto ISS COVID
DG Sanità E.R.0015520.10-09-2020), in presenza di situazioni di quarantena degli studenti per 
contatti con soggetti positivi al COVID
mail dedicata sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it
 
Qualsiasi comunicazione alla scuola relativa alla sintomatologia 
esclusivamente tramite tale e-mail, da utilizzare solo per questo tipo di comunicazioni.
 

Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si sconsiglia vivamente, di 

inviare comunicazioni in altra forma. 

fuorviante. 

 
Nella comunicazione indicare nome e cognome alunno/a, classe e sezione, e di cosa si tratta 
(es. riportando una di queste voci): sintomatologia
tampone positivo, secondo tampone
negativo. 
 
In caso di alunno minorenne scrivere i riferim
cellulari e fissi, controllando attentamente che siano corretti);
 
Aggiungere i riferimenti del Medico di Medicina Generale:
recapiti telefonici; 
 
descrivere se si tratta di 

 sintomatologia sospetta, specificando se è il 
o se il medico deve essere ancora c

 sierologico positivo, specificare quando è stato fatto e
 primo tampone positivo, specificare quando è stato
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        Carpi, 

A genitori, studenti

segnalazioni e monitoraggio COVID 19 

Per attuare strategie di collaborazione e supporto tra la scuola, in particolare le figure dei 
Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020rev, 28/08/2020, Nota congiunta USRER 

2020), in presenza di situazioni di quarantena degli studenti per 
l COVID-19, si richiede alle famiglie di inviarne comunicazione alla 

sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it 

Qualsiasi comunicazione alla scuola relativa alla sintomatologia deve essere prodotta 
mail, da utilizzare solo per questo tipo di comunicazioni.

Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si sconsiglia vivamente, di 

inviare comunicazioni in altra forma. Ogni altro mezzo di comunicazione è improprio e 

Nella comunicazione indicare nome e cognome alunno/a, classe e sezione, e di cosa si tratta 
(es. riportando una di queste voci): sintomatologia sospetta,  sierologico

pone positivo, primo tampone negativo, secondo tampone

In caso di alunno minorenne scrivere i riferimenti dei genitori/tutore (nome, 
attentamente che siano corretti); 

del Medico di Medicina Generale: nome cognome, indirizzo dello studio e 

sintomatologia sospetta, specificando se è il medico che ha definito tali i sintomi dell’alunno/a 
contattato; 

sierologico positivo, specificare quando è stato fatto e dove; 
primo tampone positivo, specificare quando è stato fatto; 
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Carpi, 22 settembre 2020 
 

studenti e personale 
 

Registro elettronico 
Sito web                                                                                                                     

articolare le figure dei referenti 
19, n. 58/2020rev, 28/08/2020, Nota congiunta USRER – 

2020), in presenza di situazioni di quarantena degli studenti per 
19, si richiede alle famiglie di inviarne comunicazione alla 

deve essere prodotta 
mail, da utilizzare solo per questo tipo di comunicazioni. 

Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si sconsiglia vivamente, di 

di comunicazione è improprio e 

Nella comunicazione indicare nome e cognome alunno/a, classe e sezione, e di cosa si tratta 
sospetta,  sierologico positivo, primo 

negativo, secondo tampone 

nti dei genitori/tutore (nome, cognome, telefoni 

nome cognome, indirizzo dello studio e 

i sintomi dell’alunno/a 
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 secondo tampone positivo, specificare quando è stato
 primo tampone negativo; 
 secondo tampone negativo; 

 

In risposta alla segnalazione dei genitori/tutor,i il
l’ASL (qualora non siano già stati contattati direttamente) 
solamente un riscontro della loro segnalazione.
 
Da quel momento è l’equipe dell’
medico, per decidere: 
 l’eventuale esecuzione di ulteriori test
 la necessità di procedere a una indagine epidemiologica e al
 la necessità di ‘messa in quarantena’ 

Il Referente Covid contatterà tramite mail i genitori/tutori degli alunni e tutto il personale 
coinvolto per verificare che l’ASL li abbia chiamati
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secondo tampone positivo, specificare quando è stato fatto; 

nalazione dei genitori/tutor,i il Referente Covid contatterà immediatamente 
(qualora non siano già stati contattati direttamente) e non i genitori/tutori

un riscontro della loro segnalazione. 

uipe dell’ASL che si interfaccerà con i genitori, il Referente 

l’eventuale esecuzione di ulteriori test diagnostici 
una indagine epidemiologica e al contact-tracing

la necessità di ‘messa in quarantena’ di una classe 

tramite mail i genitori/tutori degli alunni e tutto il personale 
per verificare che l’ASL li abbia chiamati.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                          * f.to  Alda Barbi 
                                                                * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993

ANTI” 
059.641109 

 

Covid contatterà immediatamente 
e non i genitori/tutori, che riceveranno 

Referente Scolastico e il 

tracing 

tramite mail i genitori/tutori degli alunni e tutto il personale 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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