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Messina, 25/11/2021 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
CIRCOLARE N. 69 

 

OGGETTO: Nuovo aggiornamento protocollo interno Covid-19 

 

Al fine di agevolare le operazioni amministrative e di controllo dei contagi, sentito il parere dei 

Coordinatori, si invitano le famiglie e tutto il personale scolastico ad osservare il seguente 

protocollo, che sostituisce il precedente allegato alla circolare n. 66. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 

 

 

 

  

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 
  

 

 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO COVID-19 
(24/11/2021) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
 

1. In caso di notizia di CONTATTO con positivo (cioe  quando un alunno riceve 
comunicazione da USCA che rientra nel tracciamento di un positivo) 

 

FAMIGLIE 

1. Inviare email a scuola a meic88700q@istruzione.it allegando comunicazione 
USCA; 

 

DOCENTI 

2. Se informati dalle famiglie, comunicarlo al Referente Covid; 
3. Prendere visione della comunicazione di avvio DAD, inserita dal dirigente o suo 

delegato, sulla bacheca della classe di Argo, per l’alunno/a. 
 

2. In caso di notizia di TAMPONE POSITIVO 
 

FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A POSITIVO/A 

1. Inviare tempestivamente email a scuola a meic88700q@istruzione.it allegando 
Esito POSITIVO del TAMPONE e indicare l’ultimo giorno di frequenza a scuola 
dell’alunno/a e la data di insorgenza dei sintomi (eventuali). 
 

COORDINATORE DELLA CLASSE 

2. Se informato dalla famiglia, comunicarlo al Referente Covid; 
3. Quando informato dalla scuola (Referente Covid o Segreteria), collaborare con la 

segreteria per stilare elenco degli alunni presenti a scuola nei due giorni 
precedenti l’insorgenza dei sintomi (documentata) o l’esito del tampone ed 
elenco dei docenti/operatori (assistenti) che sono stati nella classe dell’alunno/a, 
per almeno 4 ore anche non consecutive, sempre nei due giorni precedenti; 

4. Comunicare gli elenchi (nome, cognome e, possibilmente, telefono), se richiesti 
dalla segreteria, in tempi brevi, all’email della scuola meic88700q@istruzione.it 
o direttamente in segreteria (in un’ottica di proficua collaborazione per il 
benessere di tutti). 

5. (Tutti i docenti della classe) Prendere visione della comunicazione di avvio DAD, 
inserita dal dirigente o suo delegato, sulla bacheca della classe di Argo, per la 
classe. 
 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 
  

 

 

CLASSE DELL’ALUNNO/A POSITIVO 

6. Attendere comunicazione dell’USCA per effettuare il TAMPONE T0; 
7. Nell’attesa dell’esito del tampone, frequentare con DAD; 
8. Effettuare il Tampone T0; 
9. Inviare a scuola, tramite email, l’esito del tampone T0; 
10. Il rientro a scuola avverra  dopo esito negativo del tampone T0, previa 

comunicazione sulla bacheca della classe in Argo; 
11. Quando specificato dall’USCA, effettuare il TAMPONE T5 e inviare l’esito a scuola; 
12. Nell’attesa dell’esito del tampone, frequentare con DAD; 
13. Il rientro a scuola avverra  dopo esito negativo del tampone T5, previa 

comunicazione sulla bacheca della classe in Argo. 
 

NOTE 

• Se c’e  un altro caso positivo, il secondo alunno/a positivo sara  posto in 
quarantena, con comunicazione USCA, e il resto della classe rientra in presenza; 

• Se ci sono almeno altri due casi di positivita , verra  posta in quarantena tutta la 
classe; 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. In caso di notizia di CONTATTO con positivo (cioe  quando un alunno riceve 
comunicazione da USCA che rientra nel tracciamento di un positivo) 

 

FAMIGLIE 

1. Inviare email a scuola a meic88700q@istruzione.it allegando comunicazione 
USCA; 

 

COORDINATORE 

2. Se informato dalla famiglia, comunicarlo al Referente Covid; 
3. Attivare LEAD (Legami Educativi A Distanza) per alunno/a in quarantena. 

 
2. In caso di notizia di TAMPONE POSITIVO 

 
FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A POSITIVO/A 

1. Inviare email a scuola a meic88700q@istruzione.it allegando Esito POSITIVO del 
TAMPONE e indicare l’ultimo giorno di frequenza a scuola dell’alunno/a e la data 
di insorgenza dei sintomi. 
 

COORDINATORE DELLA SEZIONE 

2. Se informato dalla famiglia, comunicarlo al Referente Covid; 
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3. Stilare elenco degli alunni presenti a scuola nei due giorni precedenti 
l’insorgenza dei sintomi (documentata) o l’esito del tampone; 

4. Stilare elenco dei docenti/operatori che sono stati nella sezione dell’alunno/a, 
per almeno 4 ore anche non consecutive, sempre nei due giorni precedenti; 

5. Inviare gli elenchi (nome, cognome, telefono), in tempi brevi, all’email della 
scuola meic88700q@istruzione.it  

6. Attivare LEAD per la sezione. 
7. La sezione e  posta in QUARANTENA per 10 giorni. 

 
SEZIONE DELL’ALUNNO/A POSITIVO 

8. Attendere comunicazione dell’USCA per effettuare il TAMPONE T0; 
9. Nell’attesa dell’esito del tampone, fruire di LEAD; 
10. Effettuare il Tampone T0; 
11. Inviare a scuola, tramite email, l’esito del tampone T0; 
12. Quando specificato dall’USCA, effettuare il TAMPONE T10 e inviare l’esito a 

scuola; 
13. Il rientro a scuola avverra  dopo esito negativo del tampone T10, previa 

comunicazione del coordinatore di sezione, sulla bacheca della sezione in Argo. 
 

 

IMPORTANTE PER LE FAMIGLIE E IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Si invitano i Genitori (ma anche il personale scolastico) a voler comunicare a scuola, tramite 

email meic88700q@istruzione.it, sempre con tempestività casi di contatti diretti documentati 

da USCA e/o di TAMPONI POSITIVI propri o dei figli conviventi. 

Le email possono essere ricevute e lette anche al di fuori dell’orario di servizio (8.00-14.00) 

della segreteria, ma non oltre le ore 18.00, per salvaguardare il diritto alla disconnessione. Per 

tale motivo, si chiede a Genitori e Personale di inviare le comunicazioni importanti in quella 

fascia oraria. Le comunicazioni tardive potrebbero essere ricevute e lette solo il giorno seguente 

e, nel caso di esiti positivi di tamponi, potrebbero essere causa di ritardo nell’attivazione delle 

procedure di informazione all’USCA e conseguente quarantena. 
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