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       Circolare n.64         Cellatica, 09/11/2021 
       Protocollo vedi segnatura. 

Ai genitori degli alunni 
A tutti i docenti  

 
Oggetto: indicazioni alle famiglie in caso di assenza del figlio. 
 
In seguito all’attivazione delle nuove procedure di segnalazione di casi positivi COVID 19 
presentate da ATS Brescia, si riepilogano di seguito i protocolli da seguire in caso di assenza degli 
alunni. 

 

- Assenza NON Covid 

In caso di assenza non riconducibile a malattia dovuta a COVID-19 (assenze per motivi personali, 
malattie diverse da COVID) 
 
- È richiesta, oltre alla giustificazione dell’assenza sul registro elettronico, la compilazione 

dell’autodichiarazione allegata alla presente, anche dopo un solo giorno di assenza. 
 

- Assenza Covid 

1. Comunicazione della positività 

 

Se Vostro/a figlio/a risulta positivo al tampone per COVID-19, sarà necessario comunicare la 

positività al referente Covid del plesso di appartenenza tramite mail ai seguenti indirizzi: 

 

PLESSO REFERENTE COVID INDIRIZZO MAIL 

INFANZIA 

CELLATICA 

Maestra Monica 

Bettinsoli 
monica.bettinsoli@iccellaticacollebeato.edu.it 

INFANZIA 

COLLEBEATO 

Maestra Giulia 

Bonomelli 
giulia.bonomelli@iccellaticacollebeato.edu.it 

PRIMARIA 

CELLATICA 
Maestra Laura Bolchi laura.bolchi@iccellaticacollebeato.edu.it 

PRIMARIA 

COLLEBEATO 

Maestra Alessandra 

Portone 
alessandra.portone@iccellaticacollebeato.edu.it 

SECONDARIA 

CELLATICA 

Prof.ssa Candida 

Riccardi 
candida.riccardi@iccellaticacollebeato.edu.it 

SECONDARIA 

COLLEBEATO 
Prof. Marco Di Brino marco.dibrino@iccellaticacollebeato.edu.it 
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ATTENZIONE: la scuola non potrà ricevere e trattenere i referti dei tamponi, che vanno inviati all’indirizzo 
mail referticovid@ats-brescia.it 
 

2. Provvedimenti a seguito di positività e rientro a scuola 
 
In seguito alla nota interministeriale del 3 novembre u.s., siamo in attesa di comunicazioni da parte di ATS 
Brescia in merito alle nuove procedure di sorveglianza sanitaria. 
 
Non appena ci saranno precise indicazioni, sarà nostra cura comunicarle tempestivamente. 
 
Fino ad allora restano in vigore le procedure previste lo scorso anno scolastico. 
 
 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Pedretti Livia) 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti del D. Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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