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Ai genitori 
Ai docenti 

Ai referenti Covid 
Al personale Ata 

Alla Dsga 
Al sito web, area Covid 

 

Firenze, 25/10/2021 

Circolare n. 71 

 

Oggetto: positività Covid 19 alunni – indicazioni  sulla gestione del tracciamento 

 

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alla gestione del tracciamento dei casi di positività al 

Covid 19 di alunni o personale scolastico. 

 

Preliminarmente, si comunica che l’Istituto ha almeno un referente Covid per ogni plesso, come di seguito 

specificato: 

 

PLESSO MACHIAVELLI  proff. Filippo Gambassi per attività mattutine; proff.sse Rossella Pugliano e 

Antonella Pascuzzi per attività pomeridiane 

PLESSO TORRIGIANI docenti Michela Angeloni e Emanuela Salvadori 

PLESSO NENCIONI   docenti Gabriela Rizzo e Valeria Argiento 

PLESSO AGNESI  docente Cecilia Bortolotti (in caso di assenza subentrano docenti Gambassi o 

Angeloni) 

 

In caso di necessità gli stessi sono raggiungibili tramite mail all’indirizzo di ciascuno, strutturato secondo il 

format nome.cognome@ic-oltrarno.edu.it  (es.mario.rossi@ic-oltrarno.edu.it) 

 

In caso di positività di un bambino / ragazzo il genitore è invitato a mettersi in contatto via mail con il 

referente Covid del plesso frequentato dal figlio, onde consentire una tempestiva presa in carico della 

situazione.  
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Si chiarisce tuttavia che la scuola procede nel tracciamento solo a seguito di una comunicazione scritta del 

Dipartimento di prevenzione della Asl, a seguito della quale il referente Covid: 

- inoltra a mezzo mail ai genitori della classe interessata la comunicazione preventiva del 

Dipartimento di Prevenzione, con cui si preavvisa che gli alunni sono contatti stretti di un caso 

Covid e che dovranno stare a casa per quarantena (in calce il fac simile della comunicazione1). 

- Predispone gli elenchi dei contatti stretti tenendo conto degli alunni eventualmente assenti nelle date 

indicate  

- Invia il tutto alla mail del Dipartimento di prevenzione.  

 

Da questo momento la gestione della pratica passa alla Asl, che trasmetterà a ogni famiglia uno specifico 

provvedimento di quarantena. Si precisa che la trasmissione dei provvedimenti di quarantena non sempre 

avviene in maniera contestuale per tutti gli interessati. 

 

A seguito del provvedimento di quarantena, il giorno successivo i docenti attiveranno la didattica a distanza 

secondo le modalità previste nel Piano per la DDI, consultabile sul sito web di Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 

                                                           
1 Si comunica che presso l'IC Oltrarno  plesso XXXXXXXX  si è verificato un caso COVID-19 che ha interessato 

la classe X sez. Y. Pertanto gli alunni di tale classe e l'eventuale personale scolastico individuato, dovranno stare a 

casa per quarantena. Saranno inviate a ciascuno dalla UFS Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria, 

attraverso una mail, indicazioni più precise sulla durata e sulle precauzioni da seguire durante il periodo di 

quarantena. Tale periodo ha inizio dall'ultimo giorno di contatto col caso ed ha durata di 7 giorni (con ciclo 

vaccinale completo da 14 gg) o 10 giorni (con ciclo vaccinale assente o incompleto) eseguendo un tampone 

molecolare o antigenico a partire al 7° giorno o 10° giorno, come riportato nell'attestato di quarantena. In caso di 

mancata esecuzione del test diagnostico, la quarantena ha durata di 14 giorni. La prescrizione dei tamponi è a 

cura dei medici/pediatri di famiglia". 

 


