
 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE N. 65 
 

AI GENITORI, ALUNNI E DOCENTI DEL COMPRENSIVO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione alla scuola di un sospetto caso Covid o di un contatto stretto con una persona positiva 

 

Con la presente si comunicano le procedure da seguire per le segnalazioni di studentesse e studenti positivi al CoVID 

–19, sospetti casi Covid in attesa di effettuare il tampone, alunni negativi ma tenuti in quarantena secondo 

disposizioni sanitarie. 

 Comunicazione alla scuola 

 La comunicazione alla scuola deve avvenire ESCLUSIVAMENTE via mail alla posta della scuola 

fric86000r@istruzione.it indicando come oggetto RISERVATO – ALL’ATTENZIONE DIRIGENTE 

SCOLASTICO e l’indicazione della classe di appartenenza.  

 Assenza 

 Gli organi collegiali dell'istituto valuteranno se e con che modalità attivare la didattica a distanza per alunni con 

assenze di media durata, e in ogni caso la didattica a distanza sarà attivata previo consenso scritto della famiglia.  

 Riammissione a scuola 

 -Caso A: Rientro a scuola di studente a seguito di assenza CoVID-19.  L’attestato del DSP di avvenuta 

guarigione deve essere inviato il GIORNO PRECEDENTE il rientro alla posta della scuola 

fric86000r@istruzione.it, indicando come oggetto RISERVATO – ALL’ATTENZIONE DIRIGENTE 

SCOLASTICO e l’indicazione della classe di appartenenza. 

 -Caso B: Rientro a scuola di studente falso CoVID-19. In caso di negatività di uno studente sospetto CoVID-19, 

il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il 

risultato negativo del tampone. L’esito negativo deve essere inviato il GIORNO PRECEDENTE il rientro alla 

posta della scuola fric86000r@istruzione.it , indicando come oggetto RISERVATO –ALL’ATTENZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO e l'indicazione della classe di appartenenza. 

 -Caso C: Rientro di studente con sintomatologia non riconducibile a CoVID-19 Per sintomatologia NON 

riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla 

famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in 

comunità. Sarà richiesta l’autocertificazione, secondo il modulo presente sul sito nella sezione Modulistica. In 

ogni caso rimane invariata la procedura per la produzione dei certificati medici per assenze superiori a 3 e 5 

giorno. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

  

 

       Frosinone, il 22/10/2020                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           (Prof.ssa Monica Fontana) 
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