
 
 

 
 

CIRCOLARE N.40 Bova Marina 22/10/2020 

 

Ai Genitori degli alunni dell’IC 

 

Al Personale Docente e Ata 

 

Ai Referenti  e ai Coordinatori Covid 

 

Ai Referenti di Plesso  

 

Al Direttore SGA  

        

All’albo on line Sito web 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: COVID-19: indirizzo email dedicato alla prevenzione e alla gestione di casi e focali 

nella Scuola e raccomandazioni  

 

 

 

Si comunica che da oggi, 23 ottobre 2020, è attivo l'indirizzo e-mail  

 

covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

L'indirizzo è dedicato alla ricezione di tutte le comunicazioni, da parte del Personale scolastico 

(Docenti e ATA) e delle Famiglie degli Alunni, relative alla situazione di emergenza sanitaria, ed in 

particolare alla prevenzione e gestione di casi e focolai nella Scuola. 

 

Si coglie l'occasione per ricordare che la comunicazione dei motivi dell'assenza è obbligatoria e non 

è possibile eventualmente limitarsi alla sola comunicazione telefonica foriera di confusione, 

fraintendimenti, equivoci e passaggi di informazioni del tutto inesatte   

Non sarà possibile,  pertanto,   accogliere diverse modalità  di segnalazione  quali ad esempio sms su 

recapiti privati o mail su PEO personali di docenti, Referenti e Dirigente. 

Per evidenti ragioni di tracciabilità ed attendibilità delle informazioni e di corretta attivazione dei 

protocolli interni, si raccomanda   una comunicazione immediata  e documentata che rientra, a pieno 

titolo,  tra i doveri e le responsabilità delle famiglie e del personale scolastico. 
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La scuola assumerà le comunicazioni al protocollo riservato, attivandosi tramite il referente scolastico 

per Covid-19 del plesso interessato, nel pieno rispetto della tutela della privacy dei soggetti coinvolti. 

 

Si ritiene opportuno ribadire, in questa sede, quanto già pubblicato, in data odierna , sul sito 

istituzionale . 

Visto l’evolversi epidemiologico di questi giorni e i dubbi emersi da più parti onde evitare un 

allarmismo incontrollato, si rinvia a quanto  previsto dall’ Istituto Superiore di Sanità. 

 

Vengono considerati soggetti a rischio contagio le persone che sono state a contatto diretto con un 

caso accertato di Covid-19. Le persone che sono state a contatto con un contatto di paziente positivo 

(contatto di contatto) non sono considerate  “soggetti a rischio di trasmissione”. Es: un docente o un 

alunno il cui familiare /amico/conoscente  sia stato a contatto con individuo risultato positivo non è 

considerato un soggetto a rischio trasmissione. 

 

Diverso è il caso in cui l’alunno o il personale scolastico (docente-Ata-direttivo)  sia stato a “contatto 

diretto” con un congiunto/convivente o anche conoscente/amico  già risultato positivo al Covid-19. 

In tal caso i soggetti interessati vengono messi in quarantena cautelativa dall’autorità competente per 

cui è vietata la frequenza delle lezioni  e la presenza nei  locali scolastici . 

 

Qualora vi sia un caso sospetto in famiglia o nella cerchia stretta delle frequentazioni sociali, in attesa 

dell’esito del tampone , il soggetto interessato deve astenersi dalla frequenza o dalla prestazione 

professionale sul luogo di lavoro.  

Rimane inteso che il tutto deve essere sottoposto all’attenzione delle autorità sanitarie e del proprio 

medico curante prima ancora della comunicazione a scuola. 

 

L’obiettivo è proteggere la salute  individuale e ,di conseguenza, la salute pubblica. 

 

Si invitano tutti gli utenti ad assumere comportamenti responsabili evitando allarmismi, ma non 

sottovalutando l’alto potenziale di contagio del Covid-19. 

 

La presente viene pubblicata sul sito e vale come notifica agli interessati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


