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Comunicazione n 11           
         Arenzano, 22.09.2022 

 
Alle famiglie degli alunni  
Della scuola primaria e 
secondaria  
dell’IC Arenzano 

e pc 
a tutto il personale 

Oggetto: modalità di segnalazione casi positivi 
 
 In questo anno scolastico le indicazioni normative (nazionali): linee guida per la mitigazione del 
contagio da Covid_19 ( https://www.icarenzano.edu.it/a-s-2022-2023-covid-19/ ) individuano due possibili 
scenari e ci presentano gli strumenti per arginare il possibile propagarsi del Virus:  

1. misure standard di prevenzione 
2. misure e disposizioni aggiuntive in caso di emergenza 

A seguire le regole che, di conseguenza, nel Nostro Istituto sarà necessario applicare per gestire al meglio 
l’organizzazione interna e salvaguardare la salute di tutti 
 

 in caso di assenze per malattia (sintomi influenzali e/o riconducibili a Covid_19) avvisare i docenti di 
classe/coordinatori  

 è opportuno segnalare in anticipo l’assenza riferita a motivi famigliari, quando già programmati. 

 Giustificare le assenze tramite RE 

 Avvisare tempestivamente la Dirigente Scolastica o i Referenti Covid di Istituto se l’alunno/a 
dovesse risultare positivo/a al tampone. 

 Consultare il pediatra o il medico di base per informazioni sul protocollo da seguire 
 

Le comunicazioni ai Referenti Covid, necessarie anche per l’indagine statistica settimanale relativa 
all’evoluzione del contagio, dovranno contenere i seguenti dati:  
 
NOME E COGNOME dell’alunno,  
CLASSE di appartenenza, 
ESITO tampone solo se positivo (non serve allegare documentazione) 
E dovranno essere inoltrate alle seguenti mail: 

 DIRIGENTE SCOLASTICA: claudia.lorena@icarenzano.edu.it 

 SCUOLA PRIMARIA: serena.lumachi@icarenzano.edu.it 

 SCUOLA SECONDARIA: fabio.nestico@icarenzano.edu.it 
 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione 

 
          La Dirigente Scolastica 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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