
     
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 
 

 

 

Circ. docenti n. 8     Ai Docenti 

Circ. ATA n. 5       Al personale ATA 
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Oggetto: Modalità di segnalazione di casi accertati di COVID 19 e di rientro dal periodo di 

isolamento e/o quarantena 

1 – Nell’eventualità venga accertato un caso di positività, il dipendente o il genitore dell’alunno 

risultato positivo dovranno tempestivamente comunicarlo tramite mail al vaic827009@istruzione.it,  

possibilmente allegando esito del tampone e/o attestazione di quarantena, così da permettere la 

tempestiva e corretta attuazione delle misure richieste dal caso. 

2 – Per quanto riguarda il rientro di alunni/personale positivi si chiede di inviare una mail che segali 

il giorno previsto per tale rientro, allegando esito di tampone negativo. Per quanto riguarda 

situazioni specifiche (ad esempio convivenza con famigliari ancora positivi ecc) sarebbe preferibile 

anche un’attestazione, da parte del medico curante, di idoneità alla ripresa della frequenza 

scolastica. 

3 – In caso di quarantena fiduciaria non riguardante l’ambito scolastico (a causa di famigliari o altri 

contatti positivi), si prega di preannunciare il rientro a scuola tramite mail, allegando l’attestazione 

di quarantena e indicandone il relativo periodo. 

4 – Si ribadisce la possibilità di scelta da parte del genitore di rientrare a scuola con esito negativo 

del tampone eseguito a partire dal decimo giorno di isolamento (settimo per coloro che abbiano 

completato il ciclo vaccinale) oppure trascorsi i quattrodici giorni di quarantena senza la comparsa 

di sintomi e senza aver effettuato tamponi di fine quarantena. Potrà capitare che ATS invii, anche in 

ritardo, invito ad effettuare tale tampone, che, si ribadisce, non è obbligatorio. In attesa dell’esito di 

eventuale tampone effettuato non è possibile il rientro a scuola. 
 

Confidando nella collaborazione e correttezza di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Caterina Lucia Pipitone  
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