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   Ai genitori degli alunni  
Ai docenti  

   dell'I.C. Orsa Maggiore 
         Tutti i plessi 

Circ. n. 148 del 17/01/2022 
 
OGGETTO: GESTIONE CASI COVID, ATTIVAZIONE DDI  E RIENTRO A SCUOLA   
 
A seguito della condizione sanitaria pandemica, nonché alla luce delle note ministeriali relative alla prevenzione anti 
Covid (vedi circ. 135 del 09/01/2022) e ulteriori aggiornamenti, per una corretta procedura di quanto finora trasmesso 
(vedi circ.  136, 140 e 141)  si ricorda: 
 
SEGNALAZIONE ALUNNO POSITIVO COVID- 19 :  Il genitore informa per email la REFERENTE COVID di plesso e per 
conoscenza all’indirizzo istituzionale rmic8b200r@istruzione.it. Nella e-mail va indicato nome e cognome dell’alunno, 
sezione, ultimo giorno di presenza a scuola, giorno e modalità di comparsa dei sintomi (se sintomatico) e le azioni 
intraprese (allegare il tampone con esito positivo). Si ricordano gli indirizzi delle Refenti Covid : 
 

Scuola dell’Infanzia TIZIANA PRONI t.proni@gmail.com  

Scuola Primaria RAFFAELA BELFIORE raffaelabelfiore64@gmail.com  

Scuola Secondaria IG LAURA MOLLO  laura.m.810@hotmail.it  

 
ATTIVAZIONE DDI: Sono stati predisposti due FORMS, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. I link ai forms sono già stati resi disponibili in modo permanente nel BOX SICUREZZA, AREA COVID. La 
DDI si applica solo nel caso di misure di allontanamento (quarantena e isolamento) dalle lezioni in presenza erogate 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale (vedi circ. 136 del 9/01/2022).  Si specifica che nel caso di disposizione di 
quarantena della ASL per l’intera classe, non dovrà essere fatta alcuna richiesta individuale da parte delle famiglie in 
quanto la DDI verrà attivata automaticamente. Per ulteriori specifiche si rimanda alla circolare 141 del 12 /01/2022. 
 
RIENTRO A SCUOLA :  Per il rientro a scuola va consegnato in formato cartaceo  il tampone negativo e/o certificato 
medico al docente della 1°ora . A breve verranno attivate delle e-mail per l’invio del tampone e/o certificato medico in 
formato elettronico  
 
VERIFICA DEL GREEN PASS (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) : La verifica del Green Pass  verrà effettuata in modalità 
cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.  La verifica sarà 
effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe 
di appartenenza. Gli alunni dovranno pertanto presentare ogni giorno la documentazione per la frequenza in 

presenza. Per ulteriori specifiche si rimanda alla circolare 140 del 12 /01/2022. 

 
Le disposizioni e gli aggiornamenti del Ministero della Salute e le azioni intraprese dalla Scuola e le relative 
comunicazioni e circolari  sono reperibili in  home del sito nel BOX , costantemente aggiornato, SICUREZZA-
AREA COVID 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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