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Ai GENITORI 
di STUDENTI e STUDENTESSE 

Loro sedi 
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iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  
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Al Sito Web 
 

Oggetto: MODALITA’ COMUNICAZIONE CASO POSITIVO A SEGUITO DI TAMPONE 
 

Con la presente si forniscono indicazioni affinché l’Istituto possa gestire correttamente e in 

maniera rapida la comunicazione da parte della famiglia riguardante il verificarsi di casi di positività 

di un proprio figlio. 
 

1° CASO: durante il periodo di quarantena preventiva per contatto stretto viene effettuato il 

tampone che risultata positivo, ma il/la figlio/a non presenta sintomi; in questa circostanza, la 

famiglia deve avvertire subito la scuola inviando l’allegato modulo compilato nel quale dichiara 

anche la data in cui ha effettuato il tampone; 

2° CASO: durante il periodo di quarantena preventiva per contatto stretto il/la figlio/a manifesta 

sintomi riconducibili al Covid-19, viene effettuato il tampone che risulta positivo; in questa 

circostanza, la famiglia avverte subito la scuola inviando l’allegato modulo compilato nel quale 

dichiara anche la data in cui ha iniziato a sviluppare i sintomi; 

3° CASO: il/la figlio/a non si trova in quarantena preventiva ma manifesta sintomi riconducibili al 

Covid-19, effettua il tampone che risulta positivo; in tale circostanza, la famiglia avverte 

immediatamente la scuola inviando l’allegato modulo compilato dichiarando l’ultimo giorno di 

frequenza a scuola e il primo giorno in cui ha manifestato i sintomi. 

Le date richieste sono importanti perché permettono di verificare velocemente il periodo di 

quarantena preventiva cui sottoporre la classe frequentata dallo/a studente/studentessa e 

individuare quale personale scolastico è venuto in contatto nelle 48 ore precedenti la comparsa dei 

sintomi o l’effettuazione del tampone. 

Si precisa che il modulo di autodichiarazione compilato deve essere inviato al seguente 

indirizzo di posta elettronica comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it, mentre non è richiesta 

la trasmissione dell’esito del tampone.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 87 
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