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C 143  

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Sul Sito 

 
Oggetto: PRESA IN CARICO ESITO POSITIVO DEI TAMPONI 
 

Per garantire una adeguata e corretta gestione delle innumerevoli segnalazioni di 
positività degli alunni e del personale che quotidianamente devono essere gestite si invita a 
seguire le seguenti indicazioni. 
 

La gestione della procedura di segnalazione al SISP (scuola dell’infanzia e scuola 
primaria) sarà attivata solamente quando la famiglia/il docente/il personale ATA interessato 
avranno prodotto attestazione dell’esito positivo di un tampone effettuato presso un centro 
tamponi dell’AULSS o presso una farmacia. Non vengono considerate le segnalazioni successive 
alla esecuzione di test “fai da te”. 
 

Le segnalazioni saranno prese in carico dall’ufficio di segreteria nella stessa 
giornata se pervenute entro le h 13.00.  

Tutti i casi segnalati oltre questo orario saranno trattati nella mattinata lavorativa 
successiva. 
  

Nella scuola dell’infanzia appena si acquisirà notizia certa della positività di un alunno o 
di un docente (attestazione di positività) saranno  fornite le opportune indicazioni alle famiglie 
per il periodo obbligatorio di quarantena di 10gg e dell’esecuzione del previsto tampone di fine 
quarantena. 
 

Per la scuola primaria appena si acquisirà notizia certa della positività di un alunno  
(attestazione di positività) saranno  fornite le opportune indicazioni alle famiglie sulla 
esecuzione del primo tampone. Le famiglie potranno eseguire autonomamente il primo 
tampone il cui esito sarà presentato al rientro in classe al docente in servizio la prima ora. 
Se saranno registrati due casi l’intera procedura sarà gestita dal SISP. 
 

Per la scuola secondaria appena si acquisirà notizia certa della positività (attestazione 
di positività) di un alunno o due alunni  saranno fornite le opportune indicazioni alle famiglie 
per l’inizio dell’auto-sorveglianza. 
I test per la fine della quarantena saranno prenotati con l’impegnativa del medico. 
 

Le comunicazioni non comprovate da attestazioni (esito tampone eseguito dall’Ulss o in 
farmacia) , scambiate in via informale (es. whatsapp ) non possono costituire premessa per 
l’avvio di nessuna procedura o comunicazione da parte della segreteria. 
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E’ nella responsabilità e nella libertà  delle famiglie comunicare ufficiosamente, tramite 
i rappresentanti di classe, eventuali notizie sullo stato di salute dei propri figli, ma  
contestualmente  è necessario dare tempestiva comunicazione alla segreteria. 
 

I docenti delle classi pertanto non sono tenuti a raccogliere le segnalazioni che non siano 
state effettivamente già inviate alla mail pdic89900g@istruzione.it  secondo le modalità e le 
tempistiche precedentemente indicate. 
 

L’Istituzione scolastica procederà ad espletare la procedura seguendo l’ordine di arrivo 
della documentazione. 
 

Ancora una volta si richiama al rigoroso rispetto dei Regolamenti Covid e dei Protocolli 
di comportamento che sono reperibili sul sito ics2davila.edu.it. 
 

Pur comprendendo le necessità personali del singolo genitore o dipendente, si invita alla 
paziente collaborazione in considerazione della numerosità dei casi e delle procedure che ogni 
giorno vengono trattati. La continua insistenza ad ottenere risposte immediate sovraccarica 
ulteriormente l’ufficio di segreteria rallentando il lavoro del personale preposto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              
Prof.ssa Elisabetta TIENGO 

           Documento firmato digitalmente 
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