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Circolare Interna n.26 Bari, 21/09/2022 

 

 Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Comunicazione positività a tampone Covid -19. 

 

 

Si comunica che in caso di un alunno positivo a Covid19 la famiglia deve inviare l’esito del 

tampone (in formato PDF e non foto) alla segreteria tramite mail all’indirizzo: 

• baic84400d@istruzione.it 

Nell’oggetto della mail è necessario specificare: 

• Comunicazione positività Covid -19 

Nella mail è necessario fornire le seguenti informazioni: 

• nome e cognome  

• plesso di frequenza 

• classe di appartenenza 

• data di comparsa dei sintomi oppure “asintomatico”  

• data di esecuzione del tampone 

• ultimo giorno di presenza in classe 

Si precisa che potranno essere prese in considerazione solo positività confermate da test 

ufficiali (no test “fai-da-te”).  

Si specifica, inoltre, che si applica il regime di auto sorveglianza a coloro che hanno avuto 

contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, solo se il caso positivo è stato 

presente in classe nelle 48 ore (due giorni) precedenti al test positivo o alla comparsa dei sintomi.  

I soggetti positivi potranno rientrare a scuola al termine dell’isolamento previsto (5 gg.) con 

esito negativo del test antigenico rapido o molecolare (no test “fai-da-te”). L’esito del test negativo 

va inviato dal genitore in segreteria all’indirizzo baic84400d@istruzione.it e consegnato il giorno 

del rientro al docente presente alla prima ora. 
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Si assicura che la scuola garantirà il massimo impegno per la mitigazione delle infezioni da 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nel rispetto degli orari di lavoro degli uffici di 

Segreteria e di Presidenza e di seguito riportati: 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

• il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Si informa, infine, che tutti gli aggiornamenti normativi sulla gestione dell’emergenza sono 

reperibile nel sito di istituto alla sezione COVID 19 al seguente link: 

• http://www.el7montellosantomauro.edu.it/sicurezza-e-salute/covid-19/ 

 

Si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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