
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                                                                             Ai tutti i docenti                                 

                                                                                       Al sito Web 

  

                                 Limbiate, 16–10-2020 

Circolare n. 20 

 

OGGETTO: Procedure di gestione dei casi di alunni positivi al Covid-19 non notificati dall’ATS 

 
A partire da oggi 16-10-2020, viste le difficoltà ed i ritardi di ATS nella comunicazione dei casi positivi al 
Covid-19 e nel rispondere alle nostre segnalazioni, si comunica che: 
- chiunque venga a conoscenza di un caso di alunno positivo al Covid-19, accertato tramite tampone o test 

equivalente, ha l’obbligo di segnalarlo alla mail referente.covid@leolimbiate.edu.it. 
- Il referente procederà a comunicare l’obbligo d’isolamento domiciliare (quarantena) alle famiglie degli 

alunni. 
- Il referente procederà a chiedere, via mail, ai docenti assegnati alle classi coinvolte una breve relazione 

dichiarando: 

 se vi siete mantenuti all'interno della zona di rispetto del docente delimitata dalla striscia gialla; 

 se avete proceduto alla frequente igienizzazione delle mani; 

 se avete mantenuto la distanza di sicurezza dagli alunni; 

 se avete indossato la mascherina durante le lezioni; 

 se gli studenti, con particolare riferimento a quelli risultati positivi, hanno indossato la 
mascherina di protezione in situazioni dinamiche. 

- Gli insegnanti dovranno produrre la relazione inoltrandola al referente Covid, esclusivamente all’indirizzo 
mail referente.covid@leolimbiate.edu.it, entro due ore dalla ricezione della richiesta. 

- Le relazioni verranno vagliate dal DS, dalla Commissione Covid con la consulenza del medico competente. 
- Il referente Covid procederà, qualora lo ritenesse necessario, alla comunicazione della quarantena anche 

agli insegnanti coinvolti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
       Dott. Salvatore Ciravolo 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 
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