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Circ. n. 15 

del 15/09/2022 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Misure in caso di test diagnostico positivo 

1) Le famiglie delle studentesse e degli studenti, in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo: 

 comunicano la positività al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a all’indirizzo di posta elettronica 

paps100008@istruzione.it (allegando attestazione diagnostica) e contestualmente al coordinatore 

di classe; 

 comunicano, per il rientro in classe, all’indirizzo di posta elettronica paps100008@istruzione.it 

l’avvenuta guarigione del figlio/a allegando test diagnostico negativo. 

 

2) I coordinatori di classe: 

 comunicano al Consiglio di classe la positività della/dello studentessa/studente; 

 ricevono dalla scuola la disposizione al rientro degli alunni dopo che le famiglie hanno inviato il 

test diagnostico negativo dei figli. 

 

3) Il personale Docente e Ata, in caso di positività: 

 comunica la positività al SARS-CoV-2 all’indirizzo di posta elettronica paps100008@istruzione.it 

(allegando attestazione diagnostica); 

 comunica, per il rientro a scuola, al medesimo indirizzo di posta elettronica l’avvenuta guarigione 

allegando test diagnostico negativo. 

 

4) Il Referente Covid: 

 riceve la comunicazione di positività da parte delle famiglie e del personale; 

 risponde alle comunicazioni; 

 organizza il monitoraggio settimanale; 

 compila i questionari ministeriali. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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