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CIRCOLARE N° 117 

AI SIGG. GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI REFERENTI COVID 

SITO WEB  

 

OGGETTO: Aggiornamento procedura comunicazioni Covid-19 

Visto l’incremento dei casi di positività registrati negli ultimi giorni e considerate le modifiche al 

protocollo di gestione dettate dalla Regione Puglia con nota 527 del 20.01.2022, già illustrata con 

circolare n° 109, si rende necessario aggiornare le procedure di gestione dei casi scolastici. 

A. Comunicazione caso di positività: 

 

1. La famiglia comunica immediatamente al coordinatore di classe per le vie brevi, ossia per 

telefono, il caso di positività, fornendo necessarie informazioni su ultimo giorno di 

frequenza ed eventuale presenza di sintomi.  

Il coordinatore informa il referente di plesso che passa l’informazione al dirigente 

scolastico.  

Questa prima fase della procedura deve attuarsi nel più breve tempo possibile.  

 

2. Successivamente, la famiglia fa comunicazione ufficiale e contestuale richiesta di DaD al 

docente coordinatore di classe, tramite modulo già in utilizzo da circolare n° 94 come 

aggiornato nella presente comunicazione. La richiesta dovrà essere corredata da copia dei 

documenti di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.   

 

B. Richiesta DaD/dispositivo:  

     

- Direttamente al referente Covid di plesso, utilizzando apposito allegato completo di 

documentazione;  

- In caso di richiesta di dispositivo, questa sarà completata presso il Front-Office degli Uffici 

di segreteria tramite contratto di comodato d’uso gratuito.  

 

IN NESSUN CASO è richiesto l’invio di referti medici, inclusi gli esiti dei tamponi.  

Per chiarimenti, informazioni e/o ulteriori necessità, famiglie e personale scolastico faranno 

riferimento ai Referenti Covid di plesso.  
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CONTATTI DEI REFERENTI COVID: 

PLESSO CONTATTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO alessandro.medico@icvalesium.edu.it  

SCUOLA PRIMARIA VIA CANEVA  

TORCHIAROLO 

mariavincenzastella@icvalesium.edu.it  

SCUOLA PRIMARIA VIA LOMARCHESE 

TORCHIAROLO 

pezzuto.silvana@icvalesium.edu.it  

SCUOLA PRIMARIA VI CARDUCCI  

TORCHIAROLO 

cosima.spedicati@icvalesium.edu.it  

SCUOLA PRIMARIA “RODARI”  

SAN PIETRO V.co 

cinzia.degiuseppe@icvalesium.edu.it  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“DON BOSCO” TORCHIAROLO 

marialucia.trisolino@icvalesium.edu.it  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“RODARI” TORCHIAROLO   

rossella.alemanno@icvalesium.edu.it  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“DECROLY” SAN PIETRO V.co 

annalisa.destefano@icvalesium.edu.it  

 

Richieste e comunicazioni che perverranno in maniera difforme da quanto indicato non potranno 

essere correttamente processate, pertanto di inviata al massimo rispetto delle procedure, 

nell’interesse della salute di tutti.  

Quanto indicato è da considerarsi immediatamente esecutivo.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
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AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

 

 

Il sottoscritto     

(Cognome e nome  genitore/tutore/affidatario) 

 

Nato a il    

 

e 

La sottoscritta     

(Cognome e nome genitore/tutore/affidatario) 

 

Nata a il    

 

In qualità di genitori/tutori/affidatari/ dello studente     

 

Iscritto e frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 la classe sez.    

 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA  - indicare plesso e comune ________________________________ 

□ SCUOLA PRIMARIA   - indicare plesso e comune _____________________________________ 

□ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa seguire le lezioni in modalità a distanza 

 

DICHIARANO 

 

consapevoli ai sensi dell’art. 76 del DPR. N. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed assumendone piena 

responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 del citato DPR n. 445/2000: 

□ che il proprio figlio/a è risultato positivo al tampone molecolare/antigenico COVID- 19; 

ULTIMO GIORNO DI PRESENZA  ________________________ 

SINTOMATICO     Sì NO 

 

□ che il proprio figlio/a è contatto diretto di un positivo o più positivi al COVID-19 e dunque risulta attualmente in 

condizione di quarantena fino al_______________________; 

□ di aver preso visione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto e di 

condividere pienamente le norme comportamentali per gli alunni. 
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□ di essere in possesso di adeguata strumentazione digitale;   

OPPURE 

□ di necessitare di un dispositivo digitale concesso in comodato d’uso gratuito dall’istituzione scolastica; 

 

Nel caso di necessità di strumentazione, dichiarano altresì di essere in una delle seguenti condizioni : 

 

a. Alunni con bisogni educativi speciali, certificati o individuati dai consigli di classe; 

b. Più figli in età di obbligo scolastico iscritti presso il nostro IC; 

c. Famiglie in difficoltà economica certificata (ISEE) o autocertificata (ad esempio categoria prevista nel c.d. 

“Decreto Ristori”). 

SI IMPEGNANO 

 

1. a far rientrare il proprio figlio/a a scuola per seguire le lezioni in presenza dopo la trasmissione del referto a 

esito negativo ovvero dopo la cessazione dello stato di quarantena; 

2. in caso di necessità di dispositivo digitale concesso in comodato d’uso gratuito dall’istituzione scolastica: 

- a compilare il contratto di comodato d’uso gratuito presso il front-office degli uffici di segreteria siti in via 

Carducci a Torchiarolo; 

- a restituire la strumentazione digitale al rientro dell’alunno in presenza. 

 

Allega la copia del proprio documento di identità e (contrassegnare la 

casella di interesse) 

□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore 

□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

(luogo e data) 

Il/la dichiarante     

 

Non saranno considerate le richieste che non saranno accompagnate dalla scansione dei documenti di entrambi i 

genitori o dalla dichiarazione di affido esclusivo. 

 

Luogo e data  In fede 
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