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Circolare n.107  

 Alunni 

 Comunità educante 
 

OGGETTO: gestione emergenze casi COVID ALUNNI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.L. 1 del 7.01.2022 

Richiamata la nota prot. M_pi.AOODPR 11 del 08.01.2022 recante prime indicazioni operative relative alle 

nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico contenute nell’art. 4, 

del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

Visti gli atti d’Ufficio e le comunicazioni ricevute dalle famiglie 

Considerato che, a causa del disordine nei tempi e nelle forme con cui giungono le comunicazioni di positività, il lavoro 

di tracciamento ministeriale e organizzazione del servizio risulta difficile e intempestivo  

 

DISPONE  

 

A) Le comunicazioni di positività devono  

 

1. essere trasmesse compilando il modulo allegato 1 alla presente circolare; altre forme di comunicazione non 

potranno essere gestite da questa istituzione scolastica; 

2. essere inviate alla mail BARH04000D@istruzione.it entro le ore 14,00 scrivendo nell’oggetto: Comunicazione 

positività COVID nella classe (specificare quale); le comunicazioni giunte dopo le 14,00 saranno elaborate il 

giorno successivo; 

3. essere firmate dal genitore/tutore e accompagnate da una copia del documento di identità del medesimo. 

 

B) Tutti devono consultare il registro elettronico; è opportuno ricordare che le comunicazioni sul registro elettronico 

sono riservate agli specifici destinatari e non devono essere comunicate all’intera comunità scolastica abusando 

dei social. 

 

C) Al rientro l’alunno sarà riammesso previo presentazione dell’attestato di negativizzazione rilasciato dall’autorità 

sanitaria o dal centro diagnostico. 

 

 

 

 il Dirigente Scolastico 

                      prof. Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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ALLEGATO 1 per le famiglie 

 

Il sottoscritto………………………………………………………, nato a……………………, il ……………………., 

genitore/tutore dell’alunno/a…........................................................................., iscritto alla classe…………… 

consapevole delle conseguenze di cui all’art.495 del codice penale per le dichiarazioni mendaci,  comunica che 

l’alunno/a è risultato/a positivo/a al test (specificare se molecolare/antigenico) ………………………………….. 

in data ………………………..… ed è stato a scuola per l’ultima volta in data………………………. 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità. 

Data firma 
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