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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito  

 
Circ. 93 
 
Oggetto: Segnalazioni covid – nuova procedura 
 

Si comunica la nuova procedura per effettuare segnalazioni riguardanti il contagio covid per 
studenti, famiglie e personale dell’IC Via della Tecnica. 
 
Le famiglie che debbano segnalare un caso di positività di uno studente o uno stato di quarantena 
per contatto stretto con caso positivo possono utilizzare il modulo online:  
https://forms.gle/LSJ1YYyevTqKRjdR7 
Le informazioni contenute nel modulo saranno trattate esclusivamente dai referenti covid 
d’istituto e sono necessarie per effettuare una dettagliata comunicazione all’ASL RM6. 
Contestualmente, con medesimo modulo, le famiglie possono richiedere la Didattica Digitale 
Integrata (DDI – circ. 47). 
 
Il personale scolastico che abbia necessità di segnalare il proprio stato di positività o di quarantena 
per contatto con positivo può utilizzare il modulo online: 
https://forms.gle/MrGFcPp7pc9VEb148 
Anche in questo caso le informazioni saranno trattate esclusivamente dai referenti covid. 
 
L’eventuale documentazione medica necessaria va inviata all’indirizzo 
segnalazionicovid@icviadellatecnica.edu.it 
 
Dal 21/11/2020 l’account medico@icviadellatecnica.edu.it dovrà essere utilizzato dal solo 
personale scolastico per eventuali richieste di visita con medico competente per sorveglianza 
sanitaria obbligatoria e/o straordinaria. 
 
Le comunicazioni attraverso modulo online sono preferibili perché permettono una gestione più 
ordinata dei casi; in situazioni di urgenza o di particolare complessità possono comunque essere 
utilizzati altri canali quali contatto telefonico della scuola e account dei referenti covid: 

- Dirigente Scolastico – Referente covid d’istituto viadellatecnica@icviadellatecnica.edu.it 
- Prof. Luigi Romano – referente covid secondaria I grado romano@icviadellatecnica.edu.it 
- Ins. Manuela Lamarra– referente covid primaria lamarra@icviadellatecnica.edu.ti 
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- Ins. Anna Maria De Gregorio – referente covid infanzi degregorio@icviadellatecnica.edu.it 
 
Si ricorda ancora il link ASL RM6 utile per la gestione dei casi:  
https://www.aslroma6.it/scuola-in-sicurezza/indicazioni-utili/faq 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 21 novembre 2020    

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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