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CIRC. N°  023 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

 Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 30/09/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:  X 

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
 X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:         

Personale Ata   

OGGETTO: 
Uso della mascherina - Procedura per tampone in caso di sintomi manifestatisi a 
scuola 

 

1 

Visto l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 e il recente provvedimento di disposizione 

di isolamento domiciliare per una classe del nostro Istituto, comunico che l’obbligo di uso della 

mascherina in ogni situazione (comprese le attività didattiche in classe) previsto nel nostro Protocollo di 

sicurezza rimane in vigore fino a successiva determinazione.  

 

2  

Segnalo altresì alcuni aggiornamenti sulla procedura in oggetto (già descritta nella circolare n. 15) sulla base 

delle informazioni ricevute da ATS Brescia.  

Premettendo che rimane valido quanto indicato in tale comunicazione, fornisco alcune ulteriori 

informazioni.  

 

1) I moduli sono cambiati – a questi link si trovano le versioni aggiornate:  

Personale scolastico  

Studenti minorenni  

Studenti maggiorenni. 

2) Si ricorda che il timbro dell’Istituto Capirola sui moduli per gli studenti va impresso 

esclusivamente se i sintomi si sono manifestati a scuola ed è stata attivata  dal Referente-Covid di sede 

la relativa procedura (collocazione dello studente nell’aula dedicata, attesa dell’arrivo dei genitori e avvio 

https://drive.google.com/file/d/1VbP8HU122GIGr8cSKmFckcxhbBzZWaUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbP8HU122GIGr8cSKmFckcxhbBzZWaUa/view?usp=sharing
https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/circ15-2020-2021.pdf
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
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verso l’area tamponi ad accesso libero).  

Il timbro sarà impresso al centralino (sede di Leno) o in segreteria (sede di Ghedi) all’arrivo del genitore.  

3) Per tutto ciò che riguarda sintomatologia, procedura di accesso ai tamponi, esiti, eventuali assenze e/o 

rientro a scuola si prega di fare riferimento esclusivamente ai Referenti-Covid delle due sedi 

(falzone.claudio@capirola.com - 030 90639 - segreteria alunni sede di Leno e castro.marisa@capirola.com - 

030901700 - segreteria alunni sede di Ghedi) e di non contattare docenti, collaboratori scolastici, 

genitori o compagni di classe, che non hanno alcun titolo a interfacciarsi con studente e famiglia nella 

gestione dei potenziali casi, se non per eseguire quanto disposto dal Referente-Covid. 

Ricordo che, qualora i sintomi insorgano a casa e non a scuola, è ancora necessario contattare il medico o il 

pediatra per ottenere l’eventuale indicazione di sottoporre lo studente al tampone. 

 

Rinnovando l’invito a non presentarsi a scuola in caso di sintomi compatibili con Covid-19 (febbre, tosse 

secca, stanchezza intensa ecc.) e a segnalarci eventuali situazioni di potenziale contagio (isolamento 

fiduciario, rientro da Paese estero, attesa di tampone, familiare contagiato o in quarantena ecc.), vi ringrazio 

per la vostra preziosa collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

mailto:falzone.claudio@capirola.com
mailto:castro.marisa@capirola.com

