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A TUTTI I GENITORI 
A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE 
ATA 

 Prot.n. 2596  /B19 
  
 
OGGETTO: MODALITA’ SEGNALAZIONI CASI COVID  
 
Si chiarisce che per segnalazioni casi Covid accertati con tampone antigienico o molecolare 

effettuato presso strutture accreditate dall’Asl del Comune di Napoli , il diretto interessato (genitori 

di alunni , docenti, personale ata , autisti di scuolabus ) deve dare comunicazione, a mezzo mail solo 

ed esclusivamente presso l’indirizzo della scuola naee400a@istruzione.it e alla referente Covid al 

seguente indirizzo mail: referentecovid4circolonapoli@gmail.com. 

Nella mail in oggetto segnalare: nome , cognome, data e luogo di nascita,  residenza indirizzo, 

codice fiscale, numero di telefono o cellulare attivi. 

Questi dati sono fondamentali per l’ASL per il tracciamento del tampone (T0-TEMPO ZERO da 

effettuare prima possibile  dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID / 

dirigente scolastico).  

Si precisa che è facoltà di coloro che sono sottoposti a sorveglianza con training (o di genitori se 

minori ) effettuare il tampone ai tempi T0 e T5 (T5- ulteriore test dopo 5 giorni dal momento del 

T0), anche presso strutture diverse dall’Asl (farmacie, laboratori privati e MGG/PLS). Non hanno 

assolutamente nessuna validità i test rapiti effettuati personalmente a domicilio,  

in questo caso è fatto obbligo di comunicare l’esito ai suddetti indirizzi mail. 

Per tutti gli alunni individuati come contatti stretti o alunni ‘caso positivo” il Dirigente Scolastico 

come da Nota Ministeriale prot.1218 del 06/11/2021 provvederà a sospendere l’attività scolastica in 

presenza, in attesa delle disposizioni dell’Asl. 

Le comunicazioni fatte da rappresentanti di classe o da Docenti di classe al Referente Covid su chat 

private non verranno assolutamente prese in considerazione, in quanto è stato attivato tra il referente 

Covid e  i rappresentanti di classe, un canale attraverso l’indirizzo mail 

referentecovid4circolonapoli@gmail.com. 

NAPOLI, 22.11.21 

IL REFERENTE COVID 

Flora Tomasone 

 
                                                                              
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Umberto Boiano 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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