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AVVISO IMPORTANTE ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: comunicazione alla scuola in caso di alunno positivo Covid-19 

In riferimento all’oggetto, si ricorda che in caso di positività/tampone per Covid-19, la famiglia è 
tenuta ad attenersi alla procedura già pubblicata nei mesi di settembre e ottobre ovvero: I genitori 
dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica del/della figlio/a per motivi di salute 
attraverso la mail ufficiale rmpm07000r@istruzione.it. 
Si sconsiglia, inoltre ai ragazzi di fornire qualsiasi informazione ai compagni di classe o ai docenti prima 
di aver contattato il medico di base (MMG/PLS) e comunicato via e-mail alla scuola. 

 

Si allega schema riassuntivo sulle procedure 
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Schema riassuntivo 

Alunno con 
sintomatologia a 
scuola 

Operatore scolastico segnala a 

referente scolastico COVID-19  o ref. 

Plesso.  

Referente scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica che misura 
temperatura senza contatto 

 
 

 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

 
I genitori devono contattare il 

MMG 
per la valutazione clinica del caso. 

PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica 

al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico.Test positivo: notifica caso, ricerca 
contatti, sanificazione area scol. interessata. 

Test negativo: due tamponi negativi = si torna 
a scuola 

Alunno con 
sintomatogia 
a casa 

Alunno resta a casa 

I genitori devono 
informare il 
PLS/MMG 

I genitori dello studente 
devono comunicare 

l’assenza scolastica per 
motivi di salute 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 
test diagnostico 

Operatore scolastico 
con sintomatologia a 
scuola 

Assicurarsi che indossi 
mascherina 
chirurgica 

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG 

Il MMG richiede 
tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al 
DdP 

 
Il DdP provvede all’esecuzione del 

test diagnostico 
Test positivo: notifica caso, ricerca contatti, 
sanificazione area scol. interessata. 

Test negativo: due tamponi negativi = si torna 
al lavoro 

 

Operatore scolastico 
con sintomatologia a 
casa 

Consulta il MMG 

Comunica l’assenza dal 
lavoro per 

motivi di salute, con certificato 
medico 

Il MMG richiede 
tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al 
DdP 

 
Il DdP provvede all’esecuzione 

del test diagnostico 
Test positivo: notifica caso, ricerca 
contatti, sanificazione area scol. 
interessata. 
Test negativo: due tamponi negativi = si 
torna a scuola 

 


