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AI GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

 

 
 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 e Comunicazioni Scuola-Famiglia: aggiornamenti 

 

Alla luce di quanto sperimentato nelle ultime settimane e della difficoltà comunicativa con i sog-

getti preposti del Servizio sanitario, pare utile trasmettere alcune indicazioni e aggiornamenti al 

fine di ridurre o se possibile evitare difetti nella comunicazione, azioni non di competenza della 

scuola e conseguente eccessivo carico organizzativo. 

 

In generale per le comunicazioni Scuola-Famiglia è necessario utilizzare 

  

a. la posta elettronica (pdic85600n@istruzione.it)per trasmettere referti di positività e riam-

missione a scuola dell’alunno, possibilmente in orario d’ufficio (7.30 – 16.30) 

b. la consegna cartacea ai docenti di classe/referenti Covid di plesso  

c. il contatto telefonico con Segreteria (sig.ra Angela) negli orari di ricevimento telefonico 

(11.00 – 13.00) dal lunedì al sabato. 

 

I Collaboratori scolastici in servizio nei plessi NON sono autorizzati ad acquisire informazioni relati-

ve all’emergenza sanitaria o riferite alle condizioni di salute. 

 

In caso di esito positivo del tampone effettuato è necessario utilizzare la mail della scuola 

(pdic85600n@istruzione.it) specificando data di effettuazione del test, tipologia tampone (moleco-

lare, rapido, …). 

 

Invio documenti alla Scuola 

 

1. Inviare mail alla Scuola SOLO referti/comunicazioni di positività o di negativizzazione (ex 

positività) e certificati di riammissione rilasciati dal SISP o dal medico curante. 

2. I referti negativi (1° o unico tampone effettuato dal proprio medico o nella struttura indica-

ta) devono essere consegnati in CARTACEO al proprio insegnante/coordinatore di classe 

tramite alunno/a oppure via mail al referente Covid 19 del proprio plesso (indirizzo e no-

minativi indicati di seguito). 

3. I referti negativi del 2° tampone effettuato al Distretto con la propria classe devono essere 

consegnati in CARTACEO tramite alunno/a all’insegnante coordinatore di classe oppure via 

mail al referente Covid di Plesso. 
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Rientro a scuola dell’alunno e documenti necessari 

 

a. Soggetti positivi: referto tampone negativo + certificato di riammissione (prodotto dal pro-

prio medico o dal Sisp alla mail del genitore). 

b. Soggetti negativi: (sia di rientro da quarantena che da assenza per effettuazione tampone, 

per sospetto contatto) solo referto tampone negativo. 

 

In entrambi i casi è necessaria la giustificazione firmata dai genitori nel libretto personale. 

 

 

Inoltre:  

 

a. NON RISULTA NECESSARIO trasmettere alla Scuola il CONSENSO ad effettuare il tampone 

(Allegato 2 Linee di Indirizzo: “Consenso informato preventivo per l’effettuazione del test 

di screening per Sars-Cov-2 a scuola”) in quanto i tamponi non vengono effettuati a Scuola. 

 

b. In caso di “classe in quarantena” la Scuola riceve dal SISP le dichiarazioni attestanti la qua-

rantena dell’alunno utilizzabili dal Genitore per il proprio datore di lavoro. I Genitori inte-

ressati ne fanno richiesta via mail e la Scuola provvederà a trasmetterli. 

 

 

REFERENTI COVID-19 DI ISTITUTO 

 

Plesso Scuola Primaria Mazzini: 

michela.orlando@icaperlascamasera.it 

nicoletta.ravazzolo@icsperlascamasera.it 

 

Plesso Scuola Primaria Ca’ Murà: 

claudia.galeazzo@icsperlascamasera.it 

mcarmela.fiorentino@icsperlascamasera.it 

 

Plesso Scuola Secondaria “Papa Giovanni XXIII”: 

alessandra.pressato@icsperlascamsera.it 

roberta.buzzi@icsperlascamasera.it 

 

 

 

Ringraziamo per la importante collaborazione 

  

 

Le Referenti Covid-19 e la Dirigente Scolastica 
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