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Circolare n. 27
Roma, 8/10/2020
Ai genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria
Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: procedura segnalazione Covid-19
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 sintom atologia 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 per tampone
eseguito ma non ancora refertato, o che siano già risultati positivi- dovrà pervenire quanto prima ai
referenti Covid tramite la mail d’Istituto, 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, a tal proposito la scuola ha
predisposto, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni, un modulo in allegato all a presente
contenente i dati richiesti dalla ASL da far pervenire ai referenti Covid tramite la mail di istituto
rmic8en004@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail “segnalazione Covid”.

I referenti sono:
SCUOLA INFANZIA Parachinetto Laura
SCUOLA PRIMARIA Thomas Francesca
SCUOLA SECONDARIA Foresi Giulio

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

