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Prot.  1057                                                                   Varese, 19 gennaio 2022 
Circ. N° 272     

AI Docenti IC VARESE 5 “Dante A.” 
Ai genitori IC VARESE 5 “Dante A.” 
Agli alunni IC VARESE 5 “Dante A.” 

DSGA 
Sito  

OGGETTO: TEMPISTICA E MODALITA’ SEGNALAZIONI CASI COVID  
 
Considerato il progressivo aumento delle segnalazioni di casi di studenti positivi al Covid o contatti stretti che 
pervengono alla scuola in qualsiasi orario, anche in tarda serata, si rende necessario regolamentare, con la presente, 
la tempistica con cui la scuola stessa provvede al trattamento di tali informazioni, anche al fine di fornire conseguenti 
indicazioni alle famiglie entro termini stabiliti. 
 
A partire da domani, 20 gennaio 2022, l’ufficio di segreteria prenderà in considerazione le segnalazioni pervenute 
entro le ore 16.30 di ogni giorno, da lunedì a venerdì, SOLO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL GOOGLE DRIVE- NO 
MAIL- NO COMUNICAZIONI AI DOCENTI 
 

https://forms.gle/TsHS9TH3boLFJ1Ck9 
 
Eventuali provvedimenti di interventi sulle classi in base a quanto previsto dalla nota interministeriale n. 11 dell’ 
8.01.2022 e alla casistica ivi rappresentata (uno o più casi di positività) verranno disposti e comunicati alle famiglie 
tramite circolare sul sito e registro BACHECA DI SPAGGIARI entro le ore 17.00, con effetto dal giorno successivo. 
 
Informazioni sulla presenza di casi positivi in classe diffuse tra le famiglie per vie informali oltre l’orario indicato 
potranno comunque giustificare la scelta di singoli genitori di sospendere cautelativamente la frequenza del/la 
proprio/a figlio/a dalle lezioni, in attesa di conferma da parte della scuola entro le ore 17.00 del giorno di riferimento. 
 
Si comunica che Il nostro Istituto ha provveduto ad inviare la nota sotto riportata a chi di competenza: 
“Segnalazione a ATS - Con riferimento alla Nota Interministeriale n. 11 dell’8.01.2022 e dopo aver rilevato negli 
ultimi giorni la presenza in numerose classi di due o tre casi di studenti positivi al Covid, ci permettiamo sollecitare 
l’emanazione da parte di ATS delle relative note informative destinate alle famiglie degli studenti interessati. Finora 
l’unica nota scaricabile dalla piattaforma utilizzata dalle segreterie scolastiche per la segnalazione dei casi positivi è 
quella relativa alla condizione di un solo positivo per classe. 
In attesa dell’adeguamento della piattaforma stessa e a prescindere dai tempi di processazione delle segnalazioni da 
parte del Vostro Ente, che si rivelano spesso intempestivi rispetto alle decisioni che la norma impone a noi Dirigenti 
Scolasti per contenere i contagi, chiediamo che tali informative siano rese disponibili in piattaforma per l’inoltro 
immediato alle famiglie, contestualmente alla segnalazione dei casi sul portale ATS. 
Confidando in un Vostro positivo riscontro, a salvaguardia dell’interesse generale e nel reciproco rispetto dei ruoli, 
porgiamo cordiali saluti.” 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                                

https://forms.gle/TsHS9TH3boLFJ1Ck9

