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COM_A079 
COM_D162 
COM_ATA046 

 

Ai docenti  
Agli studenti e loro famiglie 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: casi COVID - Comunicazione alla scuola dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 da 
parte di genitori/alunni maggiorenni e personale in servizio e modalità di rientro a scuola. 
 

In applicazione del cosiddetto “Protocollo covid” pubblicato in home page sul NS: sito 
https://www.polofermigiorgi.edu.it/  al fine di una migliore rilevazione dei casi stessi e per predisporre le 
opportune misure di profilassi per contatto stretto verso i compagni di classe e/o personale scolastico, è stato 
predisposto un modulo Google da compilare da parte dei genitori o alunni maggiorenni per comunicare i casi 
di positività o il rientro a scuola dopo la guarigione. 

Comunicazione casi positivi  

Si raccomanda a tutti gli utenti della scuola di comunicare lo stato di positività, esclusivamente tramite il 
seguente modulo raggiungibile al seguente LINK  https://forms.gle/jDBVuYFveAF1KeiGA   accessibile 
attraverso gli account polo “Fermi Giorgi” (in possesso dell’alunno/personale scolastico es.: 
<nome.cognome@polofermigiorgi.it>), corredato dal referto del tampone antigenico o molecolare 
effettuato in centri pubblici o privati a ciò abilitati. Non sono ammessi test antigenici autosomministrati (Fai 
da te). 

Si precisa che in caso di contatto con positivo non è necessario effettuare alcuna comunicazione (rettifica del 
protocollo covid per sopraggiunte precisazioni). 

Per il personale occorre comunque comunicare tempestivamente la propria assenza ad inizio malattia ed 
inviare la certificazione medica per i gg. di assenza. 

 

Classi in autosorveglianza (FFP2 per 10 gg) 

Dalle segnalazioni pervenute giornalmente entro le ore 13:00 con la procedura sopra descritta, saranno 
valutati i casi di classi da porre in regime di auto-sorveglianza. 
I docenti della/e classe/i interessata/i saranno avvisati con mail ed il coordinatore inserirà l’avviso in Bacheca 
sul Registro Elettronico, con la data fino a cui la classe è tenuta all’obbligo di mascherine FFP2 per 10 gg. 
dall’ultimo contatto, oltre a misure di opportuno distanziamento e la cosiddetta “etichetta respiratoria” 
Ovviamente se dovessero registrarsi nuovi casi la segnalazione sarà ripetuta. 

Inoltre se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, 
è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. 

 

https://www.polofermigiorgi.edu.it/
https://forms.gle/jDBVuYFveAF1KeiGA
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Rientro in presenza 

Per il ritorno in presenza compilare nuovamente il modulo al link:  https://forms.gle/jDBVuYFveAF1KeiGA  
allegando la documentazione di avvenuta guarigione (tampone con esito negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati). 
La riammissione in classe dei soggetti in regime di isolamento è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
Tale documento dovrà essere mostrato al rientro al docente della prima ora. 
 

Approfondimenti 

Per maggiori approfondimenti consultare la pagina web della Regione Toscana “Regole e percorsi Covid-19” 
al seguente link:  

https://www.regione.toscana.it/-/regole-e-percorsi-covid-
19#:~:text=Per%20velocizzare%20la%20pratica%20di,a%20quando%20non%20risulter%C3%A0%20negativ
o.  

 
 
Lucca,  11/11/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa francesca Bini  
Firmato digitalmente 
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