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Roma, 10 gennaio 2022

Alle famiglie
Agli studenti

A tutto il personale
Al sito web

Oggetto: aggiornamento procedura per segnalare casi di positività al Covid-19 e
richiedere l’attivazione della DDI per gli studenti

Facendo seguito alla comunicazione del 9 gennaio 2022 si rettificano alcune informazioni e si
ribadiscono le procedure da seguire per segnalare:

1. casi di contagio;
2. richiedere l’attivazione della DDI in caso di positività o di isolamento certificato

dall’autorità sanitaria.

Procedura da attivare:

1) Comunicare immediatamente il caso di contagio alla Scuola inviando una mail
esclusivamente al referente covid e contestualmente all’indirizzo:

RMIS08100R@istruzione.it.

2) Compilare il Modulo di segnalazione caso covid presente al seguente link utilizzando la
mail istituzionale dello studente (non utilizzare la mail personale del genitore):

https://forms.gle/2h6VoHePueC5yeUe6

Si ricordano gli indirizzi email dei referenti covid:
Plesso Via Grottaferrata marta.nazzaro@iisenzoferrari.it
Plesso Via Ferrini rosangela.desanctis@iisenzoferrari.it
Plesso Via Procaccini francesca.liburdi@iisenzoferrari.it

3) Compilare il Modulo di richiesta attivazione DDI presente al seguente link inviando
contestualmente una mail al coordinatore di classe:

https://forms.gle/96DSagfpNMHzVKsN8
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La Scuola provvederà subito ad informare la Asl che, in seguito ad indagine epidemiologica,
fornirà le opportune disposizioni di sanità pubblica. Si ricorda che la competenza in merito
alle disposizioni sanitarie (isolamento, quarantena, procedure di testing, modalità di rientro) è
esclusivamente dell’autorità sanitaria.
La procedura sopra indicata consente di comunicare con sollecitudine con la ASL, pertanto si
chiede di rispettare tale modalità comunicativa inviando tempestivamente le informazioni
richieste.
In merito alla richiesta della DDI si ricorda che è possibile procedere all’attivazione soltanto
in presenza di condizioni certificate riferibili al Covid-19 (contagio, isolamento, etc.)

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carla Deiana
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