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Circolare n. 228  Al D.S.G.A 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

I.C. PINEROLO IV 

 

OGGETTO – Indicazioni ripresa attività didattiche - comunicazione casi di accertata positività 

e quarantene. 

 

Al fine di garantire una tempestiva presa in carico degli accertati casi di positività e delle 

quarantene fiduciarie/obbligatorie predisposte con provvedimento dell’ASL, i genitori/studenti 

maggiorenni/docenti/personale ATA dovranno dare tempestiva comunicazione dei casi 

confermati (con tampone molecolare positivo o con collegamento epidemiologico e positività al 

test antigenico rapido) e delle quarantene in atto inviando una mail al referente Covid di 

Istituto, Dott. Daniele Benedetto, all’indirizzo di posta elettronica:  

toic8bn00q@istruzione.it 

Si precisa che la valutazione dello stato di contatto e le relative azioni, quali l’isolamento dei casi, 

la quarantena dei contatti, le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e degli operatori 

scolastici interessati, rimangono di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl 

di riferimento.   

Il dirigente scolastico si riserva di comunicare, il più celermente possibile, ulteriori informazioni 

relativamente alla gestione dei casi confermati in base alle risultanze dei futuri incontri di 

coordinamento promossi dall’ASLTO3. 

Si ricorda a tutte le famiglie il rispetto del protocollo precedentemente comunicato. In particolare, 

si raccomanda di sospendere la frequenza scolastica degli alunni all’insorgere di sintomi 

riconducibili al COVID-19 e di contattare il medico di famiglia o il pediatra per le opportune 

indicazioni.  
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Pemane, per gli alunni della scuola primaria e secondaria, l’obbligo di utilizzo delle mascherine 

chirurgiche durante le attività scolastiche. Si chiede la massima collaborazione da parte delle 

famiglie nell’istruire i figli rispetto al corretto uso delle stesse. 

 

Si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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