
Alle Famiglie degli alunni 

E p.c. Personale 

DSGA 

Sito- web 

Circolare n. 209/22 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

Alla luce delle nuove normative per la cessazione dello stato di emergenza, si invitano le 

famiglie degli alunni ad utilizzare, ove necessario, la seguente modulistica: 

- modulo A per la segnalazione dei casi di positività  

- modulo B per la segnalazione dei contatti stretti  

e a trasmettere il modulo, debitamente compilato, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 

rmic85700q@istruzione.it  e in conoscenza (cc) all’indirizzo referenti.covid@icenzobiagi.edu.it, 

indicando nell’OGGETTO: 

POSITIVITÀ COVID- COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A – CLASSE – PLESSO 

Oppure 

CONTATTO - COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A – CLASSE – PLESSO 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

SEGNALAZIONE ISOLAMENTO (caso positività) 

 

 

 

L’attivazione della DDI è subordinata alla presentazione di specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 

la partecipazione alle attività didattiche come da nota MIUR n. 410 del 29.03.2022 – 

applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 

24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

SCUOLA (indicare se Infanzia, Primaria o 

Secondaria) 

 

Plesso (Secondaria, Angelini, SM Galeria, Tulliana)  

Classe   

Cognome alunno/a  

Nome alunno/a  

Indicare data e tipologia tampone (da allegare)  

L’alunno è sintomatico (Febbre, tosse, raffreddore, 

nausea, vomito, mal di gola…)? ( SÌ / NO) 

 

Se l’alunno è sintomatico, quando sono cominciati i 

sintomi? 

 

Ultimo giorno di presenza a scuola  

Indicare l’inizio dell’isolamento dell’alunno 

comunicato dal proprio medico(MMG)/pediatra 

(PLS) 

 

Prescrizione ulteriore test di conferma (Sì/No)  



MODULO B 

SEGNALAZIONE CONTATTO STRETTO 

 
Circolare del Ministero della Salute  0019680-30/03/2022 –DGPRE-DGPRE-P -  Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 
 “A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”. 
 

 

SCUOLA (indicare se Infanzia, Primaria o 

Secondaria) 

 

Plesso (Secondaria, Angelini, SM Galeria, Tulliana)  

Classe   

Cognome alunno/a  

Nome alunno/a  

Indicare la data di inizio e fine autosorveglianza   

 


