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 Comunicato  176 Feltre, 15 gennaio 2022

Agli alunni e ai loro genitori
e, p.c., Ai docenti

Al personale scolastico

Oggetto: precisazioni importanti sulle modalità di comunicazione relative al Covid

Cari alunni, Gent.li genitori, 
in questi giorni la situazione pandemica e il monitoraggio delle classi si sono fatti molto

impegnativi e il lavoro per la gestione di tutte le informazioni in entrata e in uscita estremamente
complesso. Pertanto, contando sulla vostra comprensione, per cercare di gestire in modo ordinato ed
efficiente la rapida evoluzione dei casi di contagio che coinvolgono, direttamente o indirettamente,
anche i nostri studenti, vi chiediamo di attenervi STRETTAMENTE alle seguenti procedure:

1. Come  già  ricordato,  per  comunicare  i  casi  di  positività  bisogna  UNICAMENTE  E
PRIORITARIAMENTE compilare l’apposito modulo Google presente nel sito della scuola -
questo  il  link:  https://forms.gle/ibHH6yFNU7p4aqF47    -  senza  inviare e-mail  alla
segreteria  della  scuola,  al  Dirigente,  ai  suoi  collaboratori  o  agli  indirizzi  personali  delle
referenti Covid 19, prof.sse Magalì Schievenin e Paola Olivieri.

2. Lo stesso modulo deve essere utilizzato anche per comunicare lo stato di quarantena per
contatti stretti con positivi; nel caso non si disponesse del certificato relativo, è possibile
caricare  il  certificato  di  positività  (=tampone  positivo)  del  contatto  (eventualmente
oscurando i  dati  anagrafici  più sensibili).  Se il  contatto  non è un familiare,  farà  fede il
documento di esecuzione di un tampone dell’interessato. Si sottolinea che la richiesta di
attivazione  della  Dad  può  essere  rimandata  di  qualche  giorno;  più  importante  è
tenere monitorata la situazione e poter procedere con le corrette procedure di contenimento
della pandemia. 

3. Per rientrare a scuola dopo la quarantena o l’isolamento fiduciario occorrerà presentare un
certificato medico rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di libera
scelta  o  dal  Dipartimento  di  Prevenzione;  in  mancanza  di  questo,  verrà  accettato  il
documento con esito negativo di un tampone notificato dalle strutture competenti (Farmacie
convenzionate o Drive in-Punti Covid 19 dell’Aulss 1 Dolomiti).

Non è competenza dei Referenti Covid 19 né del Dirigente scolastico valutare lo stato di salute
e/o dare risposte sulle eventuali procedure sanitarie da seguire in caso di positività, di contatti
con positivi e di riammissione a scuola. 
Le indicazioni che l’Istituto riceve dal Team scuola o dagli altri Uffici dell’ULSS 1 Dolomiti
sono tempestivamente inoltrate alle famiglie degli alunni.
Non si darà seguito a comunicazioni che non seguano le indicazioni sopra riportate.
Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

Referenti Covid 19 di Istituto Il Dirigente Scolastico
Prof.sse Magalì Schievenin-Paola Olivieri Prof. Mario Baldasso
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