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A tutte le Famiglie 

A tutto il Personale 
IC Albenga Secondo 

 
OGGETTO: Importante - Modalità per la SEGNALAZIONE CASO COVID 19   
 
Si comunica, che fino a nuova indicazione, la segnalazione di una positività  da COVID -19 verrà 
fatta personalmente dal soggetto positivo (o se minore dal genitore), compilando il modulo al link : 

https://forms.gle/ddQcv7QoRf3HbVU77  o scansionando il codice  
 
Questa disposizione è valida sia per i genitori che segnalano la positività degli alunni, sia per i 
docenti e il personale ATA che segnalano la loro positività. 
 
 
Si precisa che la segnalazione deve avvenire solo ed esclusivamente dopo aver eseguito un 
tampone rapido in farmacia o altro laboratorio riconosciuto dall’Azienda Sanitaria e aver 
ottenuto il relativo documento di attestazione della positività (NON il semplice test 
autosomministrato – questo perché per far scattare la procedura è necessario il contatto 
confermato). 
 
Solo la tempestività della segnalazione potrà consentire la predisposizione delle misure di 
protezione dei contatti stretti. 
 
Per il rientro  a scuola del soggetto positivo, deve essere mostrato al docente il documento 
rilasciato in farmacia dopo aver eseguito il tampone rapido risultato NEGATIVO. Il docente ne 
prenderà visione e restituirà il documento alla famiglia. 
 
Si prega di attenersi a questa procedura. Non è più possibile fare comunicazioni informali tramite 
telefonate e WhatsAPP o altri strumenti social. 
 
La procedura stabilita garantisce un migliore trattamento dei dati (privacy), tempestività, la raccolta 
immediata dei dati per il monitoraggio e mantiene traccia documentata delle segnalazioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordiali Saluti, 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mosè Laurenzano 
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