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Alle famiglie degli alunni iscritti 

 

e p.c. Al personale in servizio 
 

CIRCOLARE N: 191 
 
Oggetto: Richiesta informazioni per l’attestazione di positività degli alunni 
 

Gentili genitori, ogni giorno giungono a scuola decine di segnalazioni di minori risultati positivi ai test di 

controllo.  

Queste segnalazioni nel 90% dei casi sono incomplete e comportano dei notevoli ritardi nella gestione delle 

varie tipologie di caso da parte del nostro Istituto e della ASL e delle conseguenti disposizioni che tutti gli 

interessati hanno l’esigenza di vedersi recapitare con la celerità necessaria. 

Pertanto, ribadisco quanto già indicato in precedenza, ovvero: 

 

Qualora un minore iscritto risulti positivo è necessario che la famiglia invii quanto prima a scuola all’indirizzo 

rmic8ey00g@istruzione.it le seguenti informazioni: 

  

 la DATA di effettuazione del test antigenico o molecolare e copia del referto attestante la positività; 

 se presenti, la descrizione dei sintomi e la data della loro prima manifestazione; 

 la data degli ultimi due giorni di presenza a scuola. 

 

nell’oggetto della mail si chiede di indicare: 

COMUNICAZIONE MINORE POSITIVO DELLA CLASSE/SEZIONE …….DEL PLESSO…….IC LUCA GHINI 

 

Allo stesso tempo, si chiede cortesemente di risultare reperibili, perché spesso è necessario per la scuola 

avere chiarimenti sulle comunicazioni inviate. 

 

Con l’augurio che questa emergenza si risolva presto e si torni a parlare finalmente solo di scuola, si inviano i 

più cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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