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Comunicazione n 28           

          Arenzano, 9.11.2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: richiesta collaborazione attiva 

 

 Visto il costante incremento dei contagi che sta caratterizzando questo periodo, al fine di 

rendere più rapida la registrazione / segnalazione al Dipartimento di Prevenzione richiediamo la 

collaborazione attiva di tutti i genitori, in particolare: 

 

1. Segnalare l’assenza del proprio figlio/a anche se di un solo giorno ai docenti 

a. Se l’assenza è riferita a motivi famigliari sarebbe opportuno segnalarla in anticipo 

(se predefinita).  

2. Giustificare le assenze tramite gli appositi moduli di autocertificazione reperibili sul sito 

dell’Istituto 

a. Modulo specifico per motivi famigliari 

b. Modulo specifico per malattia non covid riferita (SENTITO IL PARERE DEL MEDICO 

CURANTE) 

3. AVVISARE TEMPESTIVAMENTE se l’alunno ha avuto un contatto diretto con 

famigliare/amico POSITIVO e, se, da quando è stato attivato il periodo di quarantena  

4. AVVISARE IMMEDIATAMENTE la dirigente scolastica o i referenti covid di Istituto se 

l’alunno/a dovesse risultare positivo/a al tampone. 

 

Per i punti 3 e 4 le comunicazioni, dovranno contenere i seguenti dati:  

o NOME E COGNOME dell’alunno,  

o CLASSE di appartenenza, 

o MOTIVAZIONE 

E dovranno essere inoltrate alla seguente mail: 

• SCUOLA PRIMARIA: geic82100p@istruzione.it 

all’attenzione delle Maestre ANSELMO SIMONA/LUMACHI SERENA, referenti COVID 

primaria, e della Dirigente Scolastica Lorena Claudia 

• SCUOLA SECONDARIA: geic82100p@istruzione.it 
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all’attenzione del Prof Ravazzani Massimo, referente COVID scuola secondaria, e della 

Dirigente Scolastica Lorena Claudia 

 

Certa della consueta collaborazione ricordo l’importanza della tempestività delle comunicazioni, 

sollecito alla necessaria e corretta adeguatezza delle informazioni e sottolineo che in questo 

momento così delicato non ci aiuta l’informazione passata per vie che non siano quelle ufficiali 

delle famiglie, purtroppo coinvolte nel contagio. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


