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  A tutto il personale 
A tutti i genitori

degli alunni e delle alunne
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: catena di comunicazione Covid – referente di istituto 2022/2023

Con la presente desidero fare chiarezza per i genitori e per tutto il personale su come funziona
la catena di informazione nel caso in cui ci sia un caso di sospetto contagio Covid oppure nel
caso in cui un alunno/a o un docente o personale ATA rientri a scuola con tampone negativo:

Nel caso di un/una alunno/a:
Il genitore avvisa il docente referente del gruppo infanzia/classe del proprio figlio/a

il docente referente avvisa il/la docente referente di plesso o il vice referente di plesso
(che quest’anno è anche referente/vice referente Covid di istituto)

Il docente referente/vice referente avvisa la referente Covid di istituto prof.ssa Elena
Toselli via mail a elena.toselli  @iccsmaleo.edu.it   inviando il tampone positivo.

Nel caso di un/una docente o collaboratore/trice scolastico/a o assistente
amministrativa:
In caso di docente avvisare il proprio referente/vice referente di plesso, in caso di CS o
AA avvisare la DSGA.

Il docente referente/vice referente o la DSGA avvisano la referente Covid di istituto
prof.ssa Elena Toselli via mail a elena.toselli  @iccsmaleo.edu.it  

Tutto questo per fare in modo che la referente di istituto debba rapportarsi con un
numero di persone che ruota attorno a 20 e  per  non gravare sulla  segreteria  con
telefonate per chiedere che cosa fare.

Chiedo anche di tenere aggiornate/i le/i docenti sul decorso della situazione che si sta 
vivendo e di attivare la medesima catena in modo da tenere sempre aggiornato il  
nostro file del monitoraggio Covid di istituto per non perdere pezzi per strada.

Al momento del rientro stessa cosa: il tampone negativo deve essere inviato al/alla  
propria/o docente referente di classe o sezione e alla referente prof.ssa Toselli Elena.

Confido come al solito sulla collaborazione di tutti voi.
          La Dirigente Scolastica

                 Prof.ssa Lorenza Badini
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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