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Verona, 2.11.2020 

Agli studenti e studentesse 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Comunicazione casi studenti positivi o in isolamento fiduciario 

 
Nell’ambito della prevenzione e della gestione dei casi COVID all’interno dell’Istituto, si ricorda ai genitori 
degli studenti che  

 è opportuno e doveroso segnalare tempestivamente alla scuola - e nello specifico ai referenti COVID 
della sede (prof.ssa Branzi e prof. Righi) e della succursale (proff.ri Gardin e Tubiana) - se il proprio 
figlio/la propria figlia sono risultati positivi al test rapido e/o al tampone molecolare per 
l’individuazione di Sars CoV-2. In tali casi, gli studenti potranno rientrare a scuola solo dopo aver 
espletato tutte le procedure previste dalla normativa vigente. 

 
 Inoltre, tale comunicazione dovrà pervenire anche nel caso lo studente/la studentessa siano stati 

posti in isolamento fiduciario a causa di contatti diretti o indiretti con soggetti risultati positivi ai 
suddetti test (ad esempio: familiare positivo; compagno/i di squadra e/o amici positivi). In tali casi, il 
rientro a scuola potrà avvenire solo al termine del periodo di isolamento stabilito dalle autorità 
competenti e previa presentazione di certificazione attestante esito negativo del test rapido o del 
tampone molecolare. 

 
L’osservanza di queste regole costituisce, oltre che dovere civile, un aiuto fondamentale per l’istituto, 
chiamato a un compito molto delicato per la salvaguardia della salute di tutte le sue componenti (studenti, 
docenti, personale ATA). 
 
Si ringraziano fin d’ora i genitori e le famiglie degli studenti per la collaborazione. 
 
I referenti COVID       

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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