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Circ. n. 114 

 
Oggetto: Indicazioni per le famiglie

 
 
Si informano tutte le famiglie degli alunni dell’I.C. Leonardo da Vinci che è
mail al quale poter inviare tutti gli esiti dei tamponi o l’inizio/fine quarantena di ATS. Ogni genitore
dovrà indicare nell’oggetto della mail l’ordine di scuola/plesso e la classe di appartenenza del proprio
figlio/a. Si richiede inoltre di segnalare tempestivamente
modo tale da attivare subito il tracciamento
Si ricorda che per ogni particolare richiesta si può contattare il call center dell’ATS al seguente
numero: 0392369000 

 
Mail : covid.tracciamenti@leolimbiate.edu.it

 
 
Esempio: 

Oggetto : Scuola

Oggetto : Scuola

Oggetto : Scuola

Oggetto : Scuola
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 Ai genitori dell’I.C.

A tutti i docenti

Al sito web 

famiglie su casistiche Covid-19 

Si informano tutte le famiglie degli alunni dell’I.C. Leonardo da Vinci che è stato attivato un indirizzo
mail al quale poter inviare tutti gli esiti dei tamponi o l’inizio/fine quarantena di ATS. Ogni genitore
dovrà indicare nell’oggetto della mail l’ordine di scuola/plesso e la classe di appartenenza del proprio

ede inoltre di segnalare tempestivamente sempre la positività del proprio figlio/a in
tracciamento scolastico. 

Si ricorda che per ogni particolare richiesta si può contattare il call center dell’ATS al seguente

covid.tracciamenti@leolimbiate.edu.it 

Scuola dell’infanzia Don Milani- classe….. 

Scuola dell’infanzia Andersen- classe….. 

Scuola Primaria – classe….. 

Scuola secondaria – classe…... 

Il Dirigente

Prof.ssa Viviana

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

VINCI" 

www.leolimbiate.edu.it 
segreteria@leolimbiate.edu.it 

dell’I.C. L. da Vinci 

A tutti i docenti 

 

stato attivato un indirizzo 
mail al quale poter inviare tutti gli esiti dei tamponi o l’inizio/fine quarantena di ATS. Ogni genitore 
dovrà indicare nell’oggetto della mail l’ordine di scuola/plesso e la classe di appartenenza del proprio 

positività del proprio figlio/a in 

Si ricorda che per ogni particolare richiesta si può contattare il call center dell’ATS al seguente 

Dirigente Scolastico 

Viviana Guidetti 

 e norme collegate 


