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Circolare n. 14
Roma, 22/09/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO:1) organizzazione segreteria- 2)segnalazione Covid
1) A causa dell’emergenza sanitaria sono sospesi gli accessi diretti in segreteria, sarà possibile concordare
appuntamenti via mail per ritiro documenti.
Per qualsiasi contatto scrivere a rmic8en004@istruzione.it, indicando nell’oggetto: nome, cognome dell’alunno,
classe, grado di scuola e il motivo della mail (es.Mario Rossi classe II A primaria- assenza programmata).
L’invio della documentazione dovrà avvenire in formato PDF, evitare di inviare foto e altri formati.
Le richieste presentate dopo le ore 15.00 del venerdì potranno essere lette e prese in considerazione solo dal lunedì
successivo.
Per contatti telefonici, la segreteria risponderà tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
2) In caso di segnalazioni relative al Covid utilizzare gli indirizzi di posta dedicati:
INFANZIA⇒referentecovidinfanzia@icalbertosordi.edu.it
PRIMARIA⇒referentecovidprimaria@icalbertosordi.edu.it
SECONDARIA⇒referentecovidsecondaria@icalbertosordi.edu.it
Gli indirizzi e i nominativi sono comunque disponibili sul sito, in home page nel menù di sinistra.
Si comunica che secondo le indicazioni ministeriali, sono stati individuati nell’istituto i referenti Covid che hanno il compito di
gestione dell’emergenza (procedura di isolamento in caso di manifesta sintomatologia e di contatto con la famiglia), di controllo delle
assenze anomale e di rapporti con la Asl di Roma 2 e con il Dipartimento di prevenzione.
I referenti hanno seguito un corso di formazione ma, non essendo medici, hanno solo funzione di primo approccio al problema.
A tal scopo è necessario che ogni comunicazione della famiglia- relativa ad alunni che sono stati a contatto con casi positivi, in
quarantena fiduciaria in attesa di tampone o in quarantena obbligatoria - dovrà pervenire quanto prima ai referenti Covid tramite
l’indirizzo mail segnalato e il relativo modulo disponibile sul sito, per la successiva segnalazione alla Asl, che indicherà alla scuola,
analizzando i casi specifici, le procedure da seguire di volta in volta.
Si raccomanda ai genitori di essere tempestivi e precisi nelle comunicazioni.
La scuola comunicherà informazioni relative alle procedure di isolamento o quarantena tramite RE.
I referenti Covid per l’as 2021/2022 sono:
SCUOLA INFANZIA Mahr Sonia
SCUOLA PRIMARIA Thomas Francesca
SCUOLA SECONDARIA Bonanno Rossella

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

