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Circolare n. 22 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

Al personale docente e di segreteria 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE SU PROCEDURE COVID-19 

 

Nell’ambito della lotta per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 anche in ambito 

scolastico grande importanza assume il tracciamento del contagio, riguardo al quale anche quest’anno si 

richiede la collaborazione delle famiglie, e di conseguenza una comunicazione efficace scuola-famiglia. 

Come molti di voi ormai sapranno, nella nostra scuola è attivo un indirizzo di posta elettronica dedicato 

per le segnalazioni sul covid: referentecovid@pacettiprato.edu.it , accessibile solo al referente covid (lo 

scrivente), al sostituto e al personale autorizzato di segreteria. Le informazioni a carattere più riservato 

relative all’emergenza sanitaria andranno pertanto di regola inviate a questo indirizzo. 

Al proposito, con riferimento alla normativa nazionale e regionale e al Protocollo Anticontagio di Istituto 

inviato con circolare n. 20, in buona parte riprendendo le procedure già utilizzate lo scorso anno, al fine 

anche di rispondere a quesiti che già stanno arrivando, siamo a ricordare alcune istruzioni riguardo alla 

catena di comunicazione, con particolare riguardo alle famiglie.  

 

o GIUSTIFICAZIONI: in ogni caso qualsiasi assenza per qualsiasi motivo dovrà essere giustificata, da 

quest’anno mediante la app Registro Elettronico. 

o ASSENZE PER MOTIVI SANITARI I genitori devono comunicare tempestivamente alla 

scuola/servizio educativo le assenze per motivi sanitari, scrivendo un’email a 

poic82100t@istruzione.it  

o ASSENZE PER MALATTIA NON SOSPETTE DI COVID: Le assenze per malattia NON sospette di 

COVID (es. infortuni oppure perché il pediatra, da consultare al minimo dubbio, dopo l’esame del 

caso ha stabilito così) dovranno essere comunicate inviando il primo giorno dell’assenza, o 
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comunque al più presto, un’email all’indirizzo istituzionale della scuola poic82100t@istruzione.it  

con oggetto “Assenza per malattia non sospetta di COVID-19” 

o COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZE NON PER MALATTIA Se possibile la famiglia dovrà 

comunicare preventivamente con email a  poic82100t@istruzione.it le assenze NON per 

malattia (es. per vacanze o problemi familiari) superiori ai limiti dei 3 giorni (Infanzia) e 5 giorni 

(altri gradi); in tal caso, e solo in tal caso (cioè se comunicate PRIMA), esse non necessitano di 

certificazione medica per il ritorno a scuola. 

• CERTIFICATO MEDICO: Si ricorda al proposito che, come da normativa nazionale e 

regionale, per il ritorno a scuola serve il certificato medico per assenze superiori a 3 

giorni la scuola dell’infanzia , e superiori a 5 giorni per la scuola primaria e 

secondaria 

o QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO: Nel caso un alunno si assenti per quarantena per 

contatto extrascolastico si prega la famiglia di comunicarlo quanto prima inviando un’email 

all’indirizzo referentecovid@pacettiprato.edu.it .  

o CASO POSITIVO: In caso di positività dell’alunno/a al Covid dovrebbe essere la ASL ad avvertirci, 

ma come già comunicato lo scorso anno, al fine di snellire le procedure, sarebbe opportuno che la 

famiglia avvertisse comunque la scuola inviando un’email al suddetto indirizzo. 

o ESITO NEGATIVO DI TAMPONE: Analogamente, qualora il Pediatra abbia prescritto un tampone 

si prega di comunicarlo a referentecovid@pacettiprato.edu.it  e se ha dato esito negativo, di 

presentare ai docenti della classe l’attestazione del pediatra  che consente il rientro a scuola, 

dandone comunicazione anche al suddetto indirizzo email 

o RIAMMISSIONE A SCUOLA (vedi soprattutto il documento allegato): Per il rientro a scuola da 

isolamento (positività) o quarantena (quarantena) la famiglia presenterà 

• ISOLAMENTO: attestazione di termine isolamento rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione (DdP = ASL), anche in caso di rientro dopo 21 giorni. 

• QUARANTENA:  

▪ Se terminata con un tampone (più breve): Attestazione del Pediatra 

▪ Se terminata senza tampone (più lunga): prescrizione di quarantena della ASL 

dalla quale si evince il termine della stessa 

• TAMPONE NEGATIVO SENZA QUARANTENA O ISOLAMENTO: vedi paragrafo precedente. 

▪ La suddetta documentazione deve essere presentata agli insegnanti. Tuttavia, al fine di favorire il 

tracciamento, si prega di inviare comunicazione (non la documentazione) anche per email a 

referentecovid@pacettiprato.edu.it 

o Nel caso sia necessaria una documentazione per essere riammessi a scuola i docenti della classe la 

acquisiranno e consegneranno nel corso della giornata alle referenti di plesso (le quali sono anche 

referenti COVID di plesso), avendo cura che sia garantita come di consueto la privacy (ad esempio 

usando una busta chiusa con scritto solo la classe). I referenti di plesso consegneranno a loro volta 

quanto prima la documentazione in segreteria dove sarà custodita. 

o Quando un alunno rientra a scuola dopo un periodo di quarantena o isolamento gli insegnanti 

sono comunque pregati di darne comunicazione inviando un’email al referente covid. 

o Nel caso di ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CHE SIANO CONTATTI O CONVIVENTI DI CASO 

IN ATTESA DI TAMPONE (nel qual caso, a differenza degli alunni degli altri gradi, non possono 

frequentare), comunicheranno preventivamente a poic82100t@istruzione.it la motivazione 

dell’assenza. 
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RIASSUMENDO CHIEDIAMO ALLE FAMIGLIE, oltre che di consegnare la eventuale documentazione 

necessaria per la riammissione a scuola, di inviare anche: 

 

o All’indirizzo email istituzionale poic82100t@istruzione.it 

▪ Comunicazione di assenza per malattia [OBBLIGATORIO]  

▪ Comunicazione di assenze per malattia NON sospette di COVID [OBBLIGATORIO  

▪ Comunicazione per assenza preventivata non relativa a malattia 

[FACOLTATIVO ma RACCOMANDATO] 
o comunicazione all’indirizzo referentecovid@pacettiprato.edu.it nei seguenti casi 

▪ Disposizione di quarantena della ASL per contagio extrascolastico  

▪ Eventuale disposizione di termine isolamento o quarantena della ASL 

▪ Comunicazione di attesa di tampone 

▪ Nel caso si sia effettuato un tampone ed esso sia risultato negativo, comunicazione 

di attestazione rilasciata dal Pediatra,  

▪ Giorno e modalità di rientro a scuola (dopo 10 giorni con tampone negativo, dopo 

14 giorni, dopo 21 giorni…)  

Per quanto riguarda non solo le modalità di rientro a scuola, ma anche la modalità e i tempi di termine 

isolamento e quarantena, sottolineando che quest’ultimi esulano dalle competenze del personale 

scolastico e invitando tutti a leggere la normativa di riferimento (attualmente l’All. A all’Ordinanza 47 del 

12/04/2021 della Regione Toscana e la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11-8-2021), si 

allegano degli schemi sinottici elaborati in proprio  (e pertanto soggetti a possibili errori) che si auspica che, 

nei limiti del possibile, possa aiutare personale e famiglie a districarsi in questa materia assai complessa. Il 

punto di riferimento resta comunque la ASL. Se telefonate alla segreteria o al Dirigente non vi potranno 

dire di più di quanto sia già compreso in questi schemi. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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