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AI GENITORI degli alunni  

AI DOCENTI 

 

I.C.3 Conegliano “A.Brustolon” 

 

 

Oggetto: GESTIONE COVID: DISTINZIONE PROCEDURE FRA CONTATTI 
EXTRASCOLASTI E CONTATTI SCOLASTICI 

 

Per consentire una più agevole gestione delle situazioni legate al Covid, a partire da giovedì 20 
gennaio le nuove segnalazioni seguiranno 2 canali di comunicazione distinti: 

1. Per la frequenza scolastica, attivazione didattica a distanza, rientro in presenza per alunni 
NEGATIVI risultati CONTATTO STRETTO con un positivo a COVID-19 IN AMBITO 
EXTRASCOLASTICO resta valido quanto indicato nella Ns. circolare prot.n. 192 del 
10/01/2022, con il seguente aggiornamento relativamente alla riammissione alla frequenza 
scolastica in presenza dopo una quarantena per un contatto extrascolastico: nel caso in cui sia 
stato disposto un provvedimento di quarantena dal SISP o dal Medico Curante (MMG/PLS), 
è sufficiente presentare via email alla segreteria scolastica specificando la data di fine 
quarantena e avendo cura di allegare il referto del tampone eseguito nei tempi indicati dal 
provvedimento. Non è necessaria altra certificazione rilasciata dal SISP o dal Medico Curante.  
Tutta la documentazione, una volta terminato il trattamento dei dati per gli usi specifici per 
cui sono stati richiesti, verrà distrutta. 
  

2. Per gli alunni risultati CONTATTO STRETTO con un positivo a covid-19 IN AMBITO 
SCOLASTICO si rimanda alle indicazioni contenute nella Ns. circolare prot.n.548 del 
19/01/2022; 
 

3. Le famiglie degli alunni risultati POSITIVI al COVID-19 a seguito di tampone antigenico o 
molecolare (no test effettuato in auto-somministrazione) faranno riferimento alle seguenti 
indicazioni: 
SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE via email esclusivamente all’indirizzo 
appositamente dedicato covid@comprensivo3conegliano.edu.it specificando: 

 





  
 NOME/COGNOME, CLASSE E SEDE SCUOLA dell’alunno; 
 DATA del tampone il cui esito è risultato POSITIVO 
 DATA ultimo giorno di PRESENZA A SCUOLA 
 se l’alunno usufruisce dei servizi di trasporto scolastico, pre/post scuola 
 (se sintomatico) DATA dell’insorgenza dei primi sintomi 
 se l’alunno è vaccinato/guarito da meno di 120 giorni; vaccinato/guarito da più di 120 

giorni con green pass valido; non vaccinato o vaccinato con ciclo primario incompleto 
 indicare un numero di telefono  
 ALLEGARE ESITO TAMPONE 

 
Tutti i documenti e le informazioni, una volta terminato il trattamento dei dati per gli usi 
specifici per cui sono stati richiesti (segnalazione del caso al SISP e organizzazione delle 
misure didattiche), verranno distrutti. 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Cristina AMBROGETTI 
 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
                                                              Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
 

 


