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Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto 

Ai Sigg.ri   Genitori delle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto 

Al Personale scolastico 

Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Ai Medici di Base 

All’ASP - Dipartimento di prevenzione territorialmente competente 

Al Referente scolastico COVID dell’ASP 

Al Referente scolastico e ai Responsabili di plesso COVID dell’Istituto 

Alla Comunità educante  

Al Sito WEB dell’Istituto 

 
Oggetto: Gestione eventuali casi sintomatici e contagi da Covid-19 - Indicazioni operative 
 
 Facendo seguito agli intercorsi telefonici avuti con alcuni genitori delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto, con il Referente scolastico COVID dell’ASP, con il Sindaco e l’Assessore alla PI della nostra 

Città, nonché all’incontro avuto con un genitore delegato del plesso TOSCANO, con i quali ho condiviso 

la necessità di una massima attenzione ai fini del contenimento della diffusione della pandemia in atto, 

ritengo, altresì, opportuno richiamare le azioni e le procedure che attengono ai diversi profili 

professionali ed alle famiglie nella gestione di eventuali casi sintomatici e/o contagi da Covid-19, per 

come indicate nella normativa di riferimento. 

 
 A tal fine, preciso che la nostra scuola, in tale evenienza, si atterrà a quanto prescritto nelle 

allegate “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020 ed alla Circolare 

del Ministero della Salute del 24 settembre 2020, prot. n. 30847-2, relativa alla “Riapertura delle 

scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.”, che vengono nuovamente pubblicati sul sito web 

dell’Istituto, anche per una più coordinata, efficace e condivisa azione di contenimento della diffusione 

dei contagi. 

Cordialmente                                                                                               La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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