
 
        Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Lodi 2° 

“Giovanni Spezzaferri” 

Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi  

   Tel.0371/31519 fax 0371/36033 c.f. 92559800153 

email Uffici: loic812009@istruzione.it 
 

Lodi, 20-01-2022 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al Ref. Covid di Istituto 

Ai ref. Covid di plesso 

Circ. n. 86 

 

OGGETTO: tempistica segnalazioni casi Covid  

 

Considerato il progressivo aumento delle segnalazioni di casi di studenti positivi al Covid o contatti stretti 

che pervengono alla scuola in qualsiasi orario, anche in tarda serata e in giornate festive, si rende necessario 

regolamentare, con la presente, la tempistica con cui la scuola stessa provvederà al trattamento di tali 

informazioni, anche al fine di fornire conseguenti indicazioni alle famiglie e ai docenti entro termini stabiliti. 

A partire da domani, 21 gennaio, l’ufficio di segreteria prenderà in considerazione le segnalazioni pervenute 

entro le ore 17.00 di ogni giorno, da lunedì a venerdì. Eventuali provvedimenti di interventi sulle classi in 

base a quanto previsto dalla nota interministeriale n. 11 dell’8.01.2022 (vedi allegato) e alla casistica ivi 

rappresentata (uno o più casi di positività) verranno disposti e comunicati alle famiglie tramite registro 

elettronico entro le ore 17.00, con effetto dal giorno successivo.  

Si prega di non inviare comunicazioni oltre le ore 17.00 per evitare di intasare la casella di posta: i numerosi 

messaggi mandano in coda comunicazioni importanti che vengono di conseguenza letti e processati in 

ritardo. Si chiede, inoltre, di evitare comunicazioni provvisorie di positività, per l’attivazione di qualsiasi 

procedura la scuola fa riferimento ai tamponi molecolari o antigenici.  

Informazioni sulla presenza di casi positivi in classe diffuse tra le famiglie per vie informali potranno 

comunque giustificare la scelta di singoli genitori di sospendere cautelativamente la frequenza del/la 

proprio/a figlio/a dalle lezioni, in attesa di conferma da parte della scuola entro le ore 17.00 del giorno di 

riferimento.  

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò  
Documento firmato digitalmente 
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