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CIRCOLARE 64 dell’8 NOVEMBRE 2021 
 
 

Alle Famiglie 
Agli Studenti e alle Studentesse 

A tutto il Personale Docente e ATA 
Alla DSGA 

SITO 
 

OGGETTO: nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a scuola 
 
 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che sono state trasmesse nuove indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico di cui al link: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/miur-covid-19-inviata-la-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la- 

gestione-dei-casi-di-positivita-a-scuola/ 

Pertanto come da prassi già precedentemente adottata dall’istituzione scolastica, il dirigente venuto a 

conoscenza di un caso positivo sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe ed avvia 

la procedura prevista nella Nota tecnica, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte 

del Dipartimento di prevenzione (DdP). 

La comunicazione scuola/famiglie/personale scolastico avviene ESCLUSIVAMENTE su casella di posta elettronica 

istituzionale con estensione .edu 

La scuola nella trasmissione al dipartimento (DdP) indica l’indirizzo di posta elettronica dell’alunno/a e 

del personale e i recapiti telefonici delle famiglie e/o del personale. 

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni 

sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

 

 
NOTIFICA 
email DOCENTI e ATA 
RE famiglie 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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