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Circolare n 11 

Sarzana, 14 settembre 2020 

      
                              Ai docenti 
                              Al personale ATA 

OGGETTO: disposizioni riguardanti le misure organizzative in relazione al contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 

 
In relazione alla materia in oggetto, si comunica ai destinatari che ricorre l’obbligo di segnalazione 

immediata al referente d’Istituto per l’emergenza Covid-19 qualora si verifichi una delle circostanze di seguito 

descritte: 

- un operatore scolastico rileva la presenza in Istituto di un soggetto con sintomi compatibili Covid-19,  

- il coordinatore di classe accerta un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 

40%) o di insegnanti.  

Si riferiscono i sintomi più comuni di Covid-19, come indicati nel Rapporto IIS Covid 19 – n. 58/2020: 

- febbre 

- brividi 

- tosse 

- difficoltà respiratorie 

- diminuzione o perdita improvvisa dell’olfatto  

- alterazione o perdita del gusto 

- rinorrea (comunemente nota come “naso che cola”) 

- mal di gola 

Per consentire un’efficace attività di contact tracing che si rendesse necessaria, si chiede di prestare la 

massima attenzione e cura: 

- nella compilazione del registro elettronico dal quale si dovranno rilevare con esattezza e precisione le 

presenze e le assenze giornaliere degli alunni e dei docenti che si alternano in ogni classe; 

- nella compilazione dell’istituendo “Registro dei contatti” sul quale si rileveranno gli spostamenti sia 

provvisori sia eccezionali di studenti fra le classi. In riferimento a tale registro, si forniranno a breve 

ulteriori dettagli.  
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Si forniscono infine i recapiti telefonici per contattare tempestivamente il referente scolastico Covid-19 o 

il suo sostituto in presenza di studente o operatore scolastico con sintomatologia compatibile con Covid-19: 

 

- Manuela Maria, referente d’Istituto per l’emergenza Covid-19,  cell. 3472753722 

- Catia Loccori, sostituto referente d’Istituto per l’emergenza Covid-19,  cell. 3421393662  

 

Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione che ciascun operatore di questo Istituto vorrà 

offrire, colgo l’occasione per porgere a voi tutti gli auguri di un sereno anno scolastico. 

 

           

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Generoso Cardinale 
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