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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 106/2021-22                                                                      SASSARI, 15 gennaio 2022 

 

A tutti i docenti dell’istituto 

Ai genitori degli alunni   

  

E p.c.        All’Ufficio Alunni 

 

 

Oggetto: indicazioni per docenti e genitori per i casi covid. 

 

 

           In questo frangente di grande complessità nella gestione delle misure per il contrasto alla 

pandemia da SARS-CoV-2, è opportuno anche in ambito scolastico, visto l’elevato numero di 

contagi che inevitabilmente riverbera i suoi effetti anche sugli studenti e sul personale del nostro 

istituto, fornire alcune essenziali indicazioni per genitori e docenti per una gestione più efficace 

dei casi di positività. 

  

 In primo luogo ai genitori si raccomanda di segnalare tempestivamente l’eventuale 

positività dell’alunna/o attraverso l’invio di una mail alla scuola 

(sssd020006@istruzione.it); per una facile individuazione è opportuno che l’oggetto della 

mail indichi “Segnalazione caso covid alunna/o”; solo successivamente si potrà inviare 

con separata mail per richiedere l’attivazione della didattica a distanza. 

 

 I docenti che dovessero ricevere da genitori o alunni la notizia di un caso di positività 

devono invitare gli stessi a effettuare senza indugio la segnalazione secondo le modalità 

indicate nel punto precedente. 

 

 Infine si ricorda ai docenti che, ai fini di rendere possibile il tracciamento di eventuali 

contatti scolastici con un soggetto positivo, nella compilazione del registro elettronico di 

classe devono assolutamente specificare: 

- gli alunni che seguono la lezione in presenza da quelli che la seguono a distanza; 

- la presenza di figure esterne nella classe (es. educatori) o di altro personale (es. 

assistenti tecnici), specificando esattamente gli orari di permanenza.  

             

           Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.     

       

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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