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Roma, 27/09/2021 

 
PROTOCOLLO SEGNALAZIONE CASO COVID-19/QUARANTENA 

 
 

Referenti Covid-19 d’Istituto: 

prof. Carlo Leandro DEL GIUDICE 

prof.ssa Eliana SCAGNETTI 

Procedura di segnalazione caso positività (o sospetto caso) al Covid-19 o quarantena: 

Inviare una mail a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rmis10900b@istruzione.it 
carloleandro.delgiudice@bacheleteinstein.edu.it 

eliana.scagnetti@bacheleteinstein.edu.it 

segnalando la circostanza di caso positivo (o sospetto) dello studente/personale scolastico (o di suo 

familiare convivente) o qualunque altra notizia che l’ASL, il Medico di base o il Pediatra di libera scelta 

prescrivono che sia comunicata alla Scuola. 

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti casi (accertati o sospetti) di positività al Covid-19 da parte di 

Studenti dovranno essere effettuate dalla Famiglia, o dal diretto interessato solo nel caso sia maggiorenne, a 

tutti gli indirizzi su indicati. 

Nella comunicazione dovrà essere indicato: cognome, nome, classe, recapiti telefonici, ultimo giorno di 

presenza a scuola, data di manifestazione dei sintomi, data di effettuazione del tampone, durata 

dell’eventuale quarantena/isolamento fiduciario. 

 

La segnalazione da inviare alla Scuola deve essere corredata da copia della certificazione medica 

(certificato medico di isolamento fiduciario, etc). 

 

I docenti che vengono a conoscenza, per le vie brevi, di un caso (accertato o sospetto) di positività al Covid- 

19 - o un caso di quarantena/isolamento fiduciario - inviteranno la Famiglia (o direttamente lo Studente, se 

maggiorenne) a seguire il presente Protocollo al fine di consentire ai referenti Covid d’istituto di porre in 

essere le successive procedure di segnalazione, e monitoraggio, agli Organi competenti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93 
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