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Oggetto: Gestione positività – Comunicazione alle famiglie 
 

Considerate le modalità e i tempi di comunicazione da parte dei genitori rispetto ai casi di positività in classe, al 
fine di gestire nel modo più tempestivo ed efficace le informazioni alle famiglie della classe, si indica ai coordinatori di 
classe la seguente procedura: 
 

1. Il coordinatore riceve la comunicazione di positività dai genitori tramite il registro elettronico 
2. In caso di 1 solo alunno positivo in classe, il coordinatore compilerà il modello di comunicazione 1 POS presente 

nell’area modulistica sul sito (inserendo anche il proprio nome e cognome nell’area firma) e invierà in formato 
.pdf con nome file e oggetto «1 POS classe sezione»  

a. tale file come allegato di una comunicazione tramite registro elettronico indirizzata a tutte le famiglie 
e a tutti i docenti della classe incluso se stesso;  

b. il report-invio della comunicazione di cui sopra, inclusi allegati, tramite posta elettronica dalla propria 
casella e-mail al Referente Covid e a nopm010005@istruzione.it; la segreteria apporrà il numero di 
protocollo in uscita sul file pdf. (destinatari: genitori della classe sezione) 

3. In caso di 2 alunni positivi in classe, il coordinatore compilerà il modello di comunicazione 2 POS presente 
nell’area modulistica sul sito (inserendo anche il proprio nome e cognome nell’area firma) e invierà in formato 
.pdf con nome file e oggetto «2 POS classe sezione» con le stesse procedure di cui ai punti a. e b. 

Il giorno successivo, il controllo delle certificazioni verrà eseguita dai referenti Covid specificamente incaricati. 
4. In caso di 3 alunni positivi in classe, il coordinatore compilerà il modello di comunicazione 3 POS presente 

nell’area modulistica sul sito (inserendo anche il proprio nome e cognome nell’area firma), ponendo così la 
classe in DAD; inserirà la data di rientro della classe in presenza, che coinciderà con il decimo giorno dopo la 
data di invio della comunicazione; e invierà in formato .pdf con nome file e oggetto «POS 3 classe sezione in 
DAD» con le stesse procedure di cui ai punti a. e b.  
 

Si precisa che tutti gli alunni devono sempre portare con sé il certificato di vaccinazione in cui sia riportata la data 
dell’ultima somministrazione del vaccino, oppure il certificato di guarigione dal COVID-19 in cui risulti la data 
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma, in quanto la verifica dei requisiti per la frequenza in 
presenza degli alunni della classe deve avvenire il giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie e 
quest’ultima potrebbe essere inviata anche in orario pomeridiano.  
 
Si ricorda che la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza 
dei due casi di positività nella classe di appartenenza e che la verifica stessa esclude qualsiasi attività di raccolta, 
archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione dei dati, come da informativa 
https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/220110-Informativa-verifiche-stato-vaccinale-alunni-
ex13-GDPR.pdf.  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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