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Roma, 08/10/2021 
 

OGGETTO: Procedure Comunicazione Docenti/ATA-Scuola di casi posti in "Isolamento fiduciario" per Positività o 
Contatto diretto con positivo a Covid-19 

Si invitano tutti ad attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite per la registrazione e il monitoraggio dei casi 
per isolamento da Covid. 

 
 

COSA FARE 
• Docente/ATA 

positivo al Covid 

• Docente/ATA che è entrato 
in contatto con positivo al 
Covid 

 

IN CASO DI ISOLAMENTO 
 

PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 
 

- INVIA una comunicazione alla scuola 

  
- INVIA Certificato medico per 
riammissione a scuola all’indirizzo: 
procedurecovidcaraibi@mardeicaraibi.edu.it 
(Scuola Primaria plesso Caraibi e plesso Stella 
Polare) 

 
procedurecovidstellapolare@mardeicaraibi.ed 
u.it (Scuola Secondaria di 1° grado) 

 
procedurecovidsegurana@mardeicaraibi.edu.it 
(Scuola Primaria plesso Segurana) 

 

- SPECIFICA nell'oggetto della 

mail: CERTIFICATO RIENTRO 

Aggiungendo cognome, nome, classe, 

plesso d’appartenenza 

Il certificato medico deve essere inviato 

entro le ore 18.00 del giorno 

antecedente il rientro per permettere 

l’espletamento delle procedure 

necessarie alla riammissione in classe 

dell’alunno. 

all’indirizzo: 
procedurecovidcaraibi@mardeicaraibi.edu.it 
(Scuola Primaria plesso Caraibi e plesso 
Stella Polare) 

SEGUE le indicazioni fornite 
dall’ ASL ROMA 3 fino alla 
negativizzazione. 

 Tali indicazioni saranno 
procedurecovidstellapolare@mardeicaraibi.e 
du.it (Scuola Secondaria di 1° grado) 

trasmesse   dall’Istituto   alla 
MAIL PERSONALE DEL 

procedurecovidsegurana@mardeicaraibi.edu 
.it (Scuola Primaria plesso Segurana) 

DOCENTE/ATA 

-SPECIFICA nell'oggetto della mail: 
 

ISOLAMENTO DA COVID  

Oppure  

CONTATTO CON POSITIVO AL COVID  

Aggiungendo cognome, nome, classe, plesso 
d’appartenenza. Nella mail avrà cura di 
fornire tutte le informazioni utili (es. ultimo 
giorno di presenza a scuola, data ultimo 
tampone) e di allegare l’esito del tampone. 

 

- ATTENDE indicazioni successive a cui si 
dovrà attenere 

 

 
La Dirigente Scolastico Dott.ssa LUCIA CARLETTI 

 
 

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