
 

 

 

Mascalucia 09/12/2021 

Al personale scolastico 

Ai genitori 

Al sito web 

 
OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI PER COMUNICAZIONI INERENTI L’EMERGENZA 

PANDEMICA DA COVID-19 

 

 

Si trasmette al personale scolastico e ai signori genitori che tutte le comunicazioni 

relative a casi positivi, quarantene, certificati medici di guarigione e di rientro 

post quarantena, vanno inviate esclusivamente all'indirizzo email 

alunnisvevia@gmail.com 

 

In caso di guarigione da Covid-19 o di rientro post quarantena, l'unico documento 

da inviare per il rientro a scuola è il certificato medico rilasciato dal pediatra di 

libera scelta o dal medico di medicina generale. 

Non va in nessun caso inviato l'esito del tampone o il certificato di guarigione 

rilasciato dalle USCAS, in quanto contengono dati sensibili che non possono 

essere conservati dalle segreterie, come stabilito dal Garante della Privacy. 

 

È assolutamente necessario che il certificato medico venga inviato ad 

alunnisvevia@gmail.com  il giorno precedente il rientro dell'alunno/a scuola e 

non la stessa mattina, al fine di consentire agli uffici di segreteria la verifica dei 

documenti inviati. 

 

Tutti gli altri certificati di malattia non relativi al COVID-19 vanno trasmessi 

tramite Argo o Classroom ai docenti di classe. 

 

Trattamento casi positivi a scuola 

Le comunicazioni relative alla sorveglianza con testing (T0-T5-TQ10) o alla 

quarantena ( il provvedimento di quarantena, la data, il luogo e il link di 

prenotazione per il tampone) saranno comunicati tramite registro elettronico 

Argo. 
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Si richiede di attenersi scrupolosamente alle indicazioni espressamente fornite, 

soprattutto relativamente a luogo, data e orario di esecuzione del tampone, 

affinché le USCAS possano trasmettere agli uffici di segreteria il report relativo 

al monitoraggio dei casi in itinere e agevolare il rientro degli alunni/docenti. 

 

Se per gravi e comprovati motivi non è possibile recarsi presso la sede individuata 

per effettuare il tampone (T0-T5-TQ10), non sarà possibile far rientrare l'alunno 

o il docente a scuola senza aver inviato - nei tempi su indicati - il certificato 

medico del pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale che attesti 

che il tampone è negativo. 

 

Al momento della convocazione per la sorveglianza con testing (T0, T5 o TQ10) 

sarà reso disponibile il link di prenotazione che va compilato prestando la 

massima attenzione nel digitare correttamente il numero di telefono e l'indirizzo 

email. 

Dopo aver effettuato la registrazione, si riceverà, all'indirizzo email indicato, il 

link dal quale confermare e scaricare la ricevuta della prenotazione, che insieme 

al documento d’identità dovrà essere presentato il giorno della convocazione. 

 

ISTRUZIONI PER IL GIORNO DEL DRIVE-IN (trasmessi dall’ USCA) 

 

LA FILA 

Una volta arrivati in Via Seminara 5, bisogna percorrere la via e lasciarsi alle 

spalle, di qualche metro, i cancelli della sede USCA (stesso edificio in cui si trova 

la Guardia Medica). Sulla vostra destra troverete uno spiazzale con un percorso 

a serpentina: bisogna entrare dal fondo del percorso (alla fine della via), 

percorrere tutta la serpentina e mettersi in fila ordinata. I Medici USCAS 

apriranno i cancelli e daranno indicazione di entrare con le auto all’interno del 

cortile della sede, all’orario indicato nella convocazione. 

IL TAMPONE 

Il tampone rapido antigenico da noi eseguito è rinofaringeo (nasale). Non è 

possibile richiedere altri tipi di tamponi, né richiedere l’esecuzione di un tampone 

molecolare. 

Il tampone molecolare viene effettuato solo come conferma, nel caso di 

riscontrata positività al test antigenico rapido. 

Dopo l’esecuzione del tampone antigenico rapido, vanno seguite le indicazioni 

del personale USCAS relative al percorso, all’area in cui sostare nell’attesa 

dell’esito del test, ai tempi di attesa e alle modalità di invio del referto. Bisognerà 

attendere non meno di 20-30 minuti dopo l’esecuzione del tampone ed è 

importante che le famiglie non si allontanino dall’area di sosta in questo lasso di 

tempo. 
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In caso di esito positivo del tampone antigenico rapido, gli interessati verranno 

prontamente ricontattati telefonicamente e al soggetto risultato positivo verrà 

immediatamente effettuato un tampone molecolare, ai fini della conferma. 

 

IL FOGLIO DI AVVENUTA PRENOTAZIONE 

La stampa del foglio di avvenuta prenotazione è di fondamentale importanza. 

Nel foglio della prenotazione sono reperibili i dati del soggetto convocato 

(studente, genitori/tutore dello studente minorenne, docente etc.), ivi compreso il 

recapito telefonico degli interessati, fondamentale per comunicazioni urgenti. 

Il foglio va firmato, in quanto rappresenta un consenso dell’interessato o del 

genitore (nel caso di minori) all’esecuzione del tampone. In assenza del foglio di 

prenotazione firmato, non saranno effettuati tamponi sui minori. 

N.B. Non verranno effettuati tamponi a chi non esibisce il foglio di avvenuta 

prenotazione firmato. 

Alla luce di continui ostacoli allo svolgimento di questo pubblico servizio, 

causati dall’irruenza e dall’atteggiamento oppositivo di alcuni genitori, si ricorda 

che il personale medico presta servizio in qualità di pubblico ufficiale. Ogni 

ostacolo o oltraggio a carico del suddetto verrà opportunamente segnalato alle 

autorità competenti. 

Si allega Nota tecnica per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico. 

 

Il referente COVID                                                            Il Dirigente Scolastico 

Rossella Sambataro                                                       Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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