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Circolare n. 021

Monticello Conte Otto, 16 settembre 2021
A tutti i genitori degli alunni
Ai docenti
I.C. don Bosco

Oggetto: Indicazioni per la segnalazione di positività o quarantena di un alunno/a, per la
riammissione a scuola, rientro dall’estero
Al fine di agevolare le comunicazioni con la scuola, si invitano i sigg. genitori a segnalare
eventuali casi di contagio o quarantena dei propri figli esclusivamente mediante la compilazione dei
seguenti moduli on line, al fine di attivare il dipartimento di prevenzione rispetto ad eventuali casi
che potrebbero interessare i membri della comunità scolastica:
-

MUDULO PER Segnalazione QUARANTENA CAUTELARE (contatto stretto con
POSITIVO COVID 19 accertato): link https://forms.gle/QzHBimFUUg93F5Zc9

-

MUDULO PER Segnalazione ALUNNO/A POSITIVO/A COVID 19 accertato: link
https://forms.gle/esRWbXm9zSWXSi56A

I moduli NON VANNO utilizzati per le assenze in caso di sospetto COVID, ma solo per le
situazioni accertate di positività o di quarantena cautelare (contatto stretto con POSITIVO accertato
da tampone).
Si ricorda che la quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un
caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei
casi. L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da
quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
I dati forniti saranno conservati e trattati secondo la normativa sulla Privacy e per finalità connesse
alla gestione del rischio Covid-19 nell'Istituto, in conformità alla normativa e alle indicazioni
ministeriali e regionali vigenti.
I moduli vanno compilati dal genitore dell'alunno/a. Se i docenti dovessero ricevere la
comunicazione direttamente dai genitori dell'alunno/a devono invitare gli stessi a compilare il
modulo o, in caso di mancanza di strumenti, a contattare telefonicamente la segreteria.
Si ricorda inoltre che per i rientri dall’estero occorre consultare la pagina dell’ULSS 8 Berica al link
https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1029#2
Per il rientro a scuola gli studenti e il personale scolastico sottoposti ad isolamento per positività o
per contatto diretto con un soggetto positivo possono compilare il modulo al link
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https://docs.google.com/forms/d/1_ho2SxiE2ivZwk5TNSmkNyy8zYZC0HtXiy8EAWv4oI/viewform?edit_requested=true
La certificazione non è necessaria e quindi non viene rilasciata per studenti e personale di classi
poste in quarantena ed in carico al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - "Screening
scolastico".
In allegato uno schema riepilogativo della normativa vigente e la circolare del Ministero della
Salute dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”
Nel sito della scuola, sezione COVID-19 (in alto a destra) è possibile trovare informazioni utili,
circolari e la normativa aggiornata.
Si raccomanda la massima collaborazione da parte di famiglie e personale scolastico.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Rosa Carella
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