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Circ. 93 

Milano, 20 gennaio 2022 
Ai genitori delle/degli alunne/i 

Al personale docente 
Al personale ATA 

ICS Primo Levi 

Oggetto: CASI POSITIVI COVID-19/CONTATTI  - Procedure segnalazione caso  e 
documenti da inviare per il successivo rientro a scuola 

Gentilissime/i, 

visto l’aumento esponenziale di casi positivi al Covid-19/contatti stretti, si ricordano le procedure 
in oggetto. 

1) I genitori delle/degli alunne/i risultate/i positive/i al Covid-19 sono tenuti a inviare 
tempestivamente una comunicazione a referentecovid@icsprimolevi.edu.it (segnalando 
nell’oggetto cognome e nome alunna/o, classe, scuola primaria o secondaria) allegando 
l’esito del tampone. Non sono considerati validi i tamponi “fai da te”, ma solo quelli 
effettuati presso farmacie o presidi sanitari. Nel corpo della e-mail devono scrivere ogni 
informazione utile (data ultimo giorno di frequenza scolastica, data tampone). Nella stessa 
e-mail, se desiderata, devono chiedere l’attivazione della DAD. 

La didattica a distanza verrà autorizzata dal Referente Covid mediante messaggio inviato 
alla/al  Coordinatrice/Coordinatore della classe, che trasmetterà gli orari dei collegamenti 
all'indirizzo e-mail d’Istituto dell’alunna/o. La DAD può cominciare solo dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione scritta dal Referente Covid. 

2) I genitori delle/degli alunne/i risultate/i contatti stretti di soggetti positivi al Covid-
19 sono tenuti a inviare tempestivamente una comunicazione  a 
referentecovid@icsprimolevi.edu.it (segnalando nell’oggetto cognome e nome alunna/o, 
classe, scuola primaria o secondaria).   

La didattica a distanza verrà autorizzata dal Referente Covid mediante messaggio inviato 
alla/al  Coordinatrice/Coordinatore della classe, che trasmetterà gli orari dei collegamenti 
all'indirizzo e-mail d’Istituto dell’alunna/o. La DAD può cominciare solo dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione scritta dal Referente Covid. 

ATTENZIONE: la DAD sarà attivata solo utilizzando la casella di posta elettronica di Istituto 
dell’alunna/o. In caso di smarrimento della password, è possibile richiedere il reset utilizzando il 
modulo presente sulla home-page del sito web della scuola nella sezione “Avvisi importanti”. 

Per il rientro sicuro in collettività al termine dell’isolamento obbligatorio domiciliare/quarantena: 

1) Se l’alunna/o è stato/a in isolamento domiciliare obbligatorio perché positiva/o: 
- il genitore invia una comunicazione a referentecovid@icsprimolevi.edu.it (segnalando 

nell’oggetto cognome e nome alunna/o, classe, scuola primaria o secondaria)  allegando 
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il certificato di fine isolamento obbligatorio rilasciato da ATS o il certificato di 
riammissione sicura in collettività rilasciato dal proprio medico; 

- il Referente Covid risponde al genitore (in copia al Consiglio di classe) autorizzando il rientro 
a scuola. Pertanto, l’alunna/o può riprendere la frequenza in presenza solo dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione scritta del Referente Covid.  

 

2) Se l’alunna/o è stata in quarantena perché contatto stretto: 
- il genitore invia una comunicazione a referentecovid@icsprimolevi.edu.it (segnalando 

nell’oggetto cognome e nome alunna/o, classe, scuola primaria o secondaria) allegando 
l’esito del tampone negativo al termine del periodo di quarantena o il certificato di fine 
isolamento obbligatorio rilasciato da ATS; 

- il Referente Covid risponde al genitore (in copia al Consiglio di classe) autorizzando il rientro 
a scuola. Pertanto, l’alunna/o può riprendere la frequenza in presenza solo dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione scritta del Referente Covid.  

Per ogni altra situazione specifica, si invitano i genitori a scrivere tempestivamente a 
referentecovid@icsprimolevi.edu.it , non dimenticando di scrivere nell’oggetto della e-mail 
cognome e nome alunna/o, classe, scuola primaria/secondaria di I grado. 

Si chiede il rispetto di queste procedure, onde non creare confusione nella gestione dell’attività 
di tracciamento, attivazione della didattica a distanza e rientro a scuola. 

Cordiali saluti, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Bonetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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